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Scegliere GMG Serramenti significa affidarsi a un partner altamente qualificato. L’obiettivo 
di GMG Serramenti è la piena soddisfazione del cliente che viene seguito in tutte le fasi del 
progetto,  dalla consulenza iniziale alla posa in opera del manufatto.  GMG Serramenti si avvale 
di collaboratori, professionisti e posatori qualificati con anni di esperienza in modo da garantire 
anche una puntuale assistenza post vendita. 
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I nostri prodottiPerché scegliere GMG



Sistemi Oscuranti

Posa in opera Portoncini

Porte Interne

funzionalità E arrEdo
Rappresentano uno degli elementi funzionali e 
d’arredo più importanti della casa. Proponiamo 
soluzioni a battente, raso-muro, scorrevoli, roto-
traslanti e a libro realizzabili in legno, laminato e 
Iaccato.
Offriamo anche soluzioni totalmente in vetro e 
vetro-alluminio con profili minimali.

Realizzazioni

alcuni esempi di realizzazioni 
GMG Serramenti.
Storie di successo 
e soddisfazione

Cologne BS
Residenza privata

Erbusco BS
Residenza privata

Milano
Complesso residenziale

Bottanuco BG
GMG Centro Edile

Milano
Complesso residenziale

Capriate BG
Complesso residenziale

Agrate Brianza
Sede +GF+

Bottanuco BG
GMG Centro Edile

1 2 74 63 85

Pareti Divisorie 

Facciate Continue

EStEtica E dESiGn

involucro E architEttura

GMG serramenti  propone pareti divisorie dalle 
forme minimali e accattivanti, per conferire 
all’ambiente luminosità, ampiezza e design, con 
soluzioni di modulazione studiate ad HOC per la 
piena soddisfazione del cliente.
Elementi divisori, funzionali in grado di creare 
privacy visiva e acustica.

La facciata continua  è l'espressione più moderna 
e d'impatto per trasmettere la propria immagine, 
mantenendo i valori di trasmittanza termica ed 
acustica ai più alti livelli. Variegate sono le tipologie 
di facciate secondo le esigenze tecnico-architetto-
nico: facciate a montanti, traversi, strutturali, semi-
strutturali e a cellula.
GMG Serramenti offre, oltre a una personale con-
sulenza, una scelta presso il proprio show room 
all'orientarnento sul tipo di facciata continua più 
consono alle esigenze del progettista e del cliente 
finale.

Serramenti

lucE E PrivacY

ProfESSionalità nElla PoSa ProtEzionE E SicurEzza

coMfort cliMatico 
E SicurEzza Per regolare con stile la luce del sole proponiamo 

differenti soluzioni oscuranti: persiane, scuri, 
avvolgibili e veneziane, tutte personalizzabili su 
misura per la migliore funzionalità ed estetica. 
Proponiamo inoltre i frangisole: il più moderno 
sistema per difendersi dalla luce solare, utilizzati 
sia in ambito industriale che residenziale. Svariate 
soluzioni per ogni esigenza e gusto, garantiscono 
funzionalità e privacy in ogni ambiente.

GMG Serramenti si avvale di personale 
qualificato per la posa degli infissi con l'utilizzo 
di controtelai e materiali isolanti di ultima 
generazione nel rispetto delle indicazioni 
tecniche e dalla normativa vigente.
La posa in opera è un punto fondamentale per Ia 
qualità e per la prestazione termo-acustica del 
vostro infisso.

GMG Serramenti offre sistemi porta con apertura 
interna o esterna, in alluminio con soluzioni anti
effrazione e uscite di sicurezza certificate. 
Nonché portoncini blindati certificati con svariate 
soluzioni di rivestimenti, Iegno, MDF e alluminio.

GMG Serramenti propone infissi di indiscutibile 
qualità sia dal punto di vista della sicurezza, che 
rappresenta l'obiettivo principale dell'azienda, 
sia dal punto di vista del design, sempre curato 
in tutti i dettagli.

Alluminio: si integrano perfettamente 
nell'ambito delle costruzioni residenziali, 
commerciali, pubbliche ed industriali. 
La caratteristica principale di questo materiale è 
la ormai nota affidabilità e durata nel tempo.

Alluminio/legno: per chi non vuole rinunciare 
alle caratteristiche tecniche dell'alluminio e al 
calore interno del legno, installando un infisso di 
alta qualità.

Legno: conferiscono eleganza all'immobile in cui 
viene installato. La sua bellezza dipende da molti
fattori, tra cui il suo colore avvolgente e le sue 
venature.

Pvc: offrono un elevato isolamento termico ed 
acustico associato ad un alto livello di sicurezza.

Per tutti i materiali disponiamo di un'ampia scelta di finiture superficiali, linee estetiche e tipologie di 
aperture secondo ogni esigenza. Di seguito riportiamo alcuni esempi.

Alluminio minimale linea 
ferro - NC 65 SLIM

Alluminio alzante 
scorrevole - NC 170 HES

Alluminio / legno 
AELLE 80/100

Legno

Alluminio
 NC 65/75 HES

Pvc
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Pareti Divisorie 

Facciate Continue
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GMG Serramenti srl
Via S. Michele 6
24040 Bottanuco BG
Tel. 035.907874 - Fax.035.4992997
info@gmgcentroedile.it
www.gmgcentroedile.itdivisione 

Serramenti

Il riconoscimento è basato 
sul CRIBIS Rating, un
indicatore dinamico e 
costantemente aggiornato
sull'affidabilità dell'azienda.

GMG
CENTRO EDILE S.r.l.
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AFFILIATO

VENITE A VISITARE IL NOSTRO SHOWROOM


