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La FIM S.n.c. è un'impresa artigianale che 
produce e distribuisce serramenti  in 
alluminio, PVC e si occupa della lavorazione 
del ferro  e dell �acciaio ,  compreso la 
realizzazione di opere di carpenteria pesante.
La gamma di prodotti va dai serramenti in 
alluminio anodizzato preverniciato o in 
alluminio-legno, in�ssi a taglio termico e in 
PVC, realizzazione di ringhiere in ferro, acciaio 
e alluminio, cassonetti a scomparsa, 
saracinesche, tapparelle, porte blindate, 
coperture e pareti coibentate.
É attenta a tutte le esigenze, da quelle del 
singolo privato, a quelle delle grandi 
imprese ,  o�rendo, grazie alla nostra 
esperienza decennale, soluzioni che da 
sempre hanno garantito il raggiungimento 
del principale obiettivo: 

"La piena soddisfazione del cliente". 

INFISSI
Prodotti nel nostro stabilimento sono in Pvc, 
alluminio taglio termico, legno alluminio o 
alluminio legno, e in acciaio Corten.
RINGHIERE
Produciamo ringhiere e balaustre di grande 
pregio in acciaio inox, applicabili anche su scale in 
muratura.
PORTE  BLINDATE
Ogni porta è un vero e proprio sistema di sicurezza 
composto da 4 elementi: struttura, chiusura, 
�niture e optional.
CANCELLI
A battente, carraio a due ante, con struttura in 
monoblocco o solo anta e accessori, e cancelli 
scorrevoli.
CASSONETTI
Coibentati a scomparsa in alluminio, pvc e legno,  
prodotti ed assemblati nel nostro stabilimento,  
hanno alte capacità di isolamento termo-acustico.
TAPPARELLE
Le nostre tapparelle possono essere in Pvc e in 
alluminio. Produciamo e installiamo anche 
avvolgibili in alluminio coibentato e in estruso ad 
elevata robustezza e un� ampia scelta cromatica.
PORTONCINI
Porte blindate, porte di sicurezza e design, 
eleganza e stile con le più moderne tecnologie 
antie�razione.
PERSIANE
La nostra produzione spazia sia nell�alluminio che 
nel Pvc. Nelle persiane in alluminio vantiamo la 
partnership con LA KIKAU, che grazie all'esclusivo 
processo di ossidazione e verniciatura integrato in 
linea, rilascia un certi�cato di garanzia di 10 anni 
sulla corrosione �liforme.
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