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L’azienda è stata fondata da due serramentisti 
con un’esperienza di 35 anni nel settore dei 
serramenti e della carpenteria in genere. La 
società nasce propio per garantire, ai membri 
della nostra famiglia, la possibilità di avere sotto 
mano, la soluzione adeguata ad ogni circostanza 
che può crearsi sui cantieri, risolvendo proble-
matiche ad oggi sempre più frequenti come ad 
esempio: la reperibilità dei materiali e la loro 
qualità, con l’obiettivo di mantenere i prezzi 
modici. Sono garantiti per questo la celerità 
nelle consegne dei prodotti e servizi di posa, 
tutti certi�cati in CE. 
Ad oggi l’obiettivo è quello di espandere il mar-
chio ALLTEC e la qualità dei suoi prodotti e 
servizi, anche grazie ad una rete di agenti  
esperti nel settore, sparsi su tutto il territorio 
nazionale.
Oggi la ALLTEC riesce a mettere a disposizione 
dei propri clienti una gamma di prodotti com-
pleta nel settore.

alltec sas

Scopri tutti i cataloghi 
ALLTEC online.
Troverai approfondimenti e  
contenuti esclusivi, ma anche 
immagini, video, direttamen-
te sul tuo dispositivo mobile.
Online anche moduli di 
richiesta preventivi e lavora 
con noi. Cosa aspetti? Inqua-
dra il codice!
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ALLTEC o�re una vasta gamma di 
prodotti nel mondo degli in�ssi. 
Abbiamo a disposizione pro�li in: 
Alluminio (marche Schuco, Alu-
plast, Alisplast e Twin System), PVC 
(Veka, Schuco, Kommerling, Rehau, 
Salamander), tutto CERTIFICATO.
Perché a�darsi della famiglia 
ALLTEC vuole dire, TROVARE LA 
SOLUZIONE ADATTA A OGNI BISO-
GNO del cliente, mantenendo alti 
standard di qualità del prodotto, 
con la possibilità di ricevere un 
servizio chiavi in mano CERTIFICATO.

INFISSI

di più online!
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Prodotto con altissima qualità tecni-
ca, adatto a ogni situazione, dove 
l’eleganza si unisce al design moderno.

ALLUMINIO
In�ssi disponibili in vari pro�li e �nitu-
re, tutte personalizzabili: Schuco, Alu-
plast, Alisplast e Twin System.



Prodotto con capacità termiche e acu-
stiche ad elevate prestazioni. Come per 
l’alluminio sono disponibili svariate 
�niture e pro�li:
Veka, Schuco, Kommerling, Rehau, 
Salamander.

PVC
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di più online!

FALSOTELAI E ACCESSORI
ALLTEC mette a disposizione molteplici solu-
zioni di falsotelai e accessori. Sappiamo per 
esperienza che le situazioni che si presenta-
no sono tantissime e tutte ugualmente 
importanti. Propio per questo motivo la 
ALLTEC o�re ai propri clienti la
possibilità di adattare al meglio il prodotto

ad ogni circostanza. Infatti è possibile persona-
lizzare ogni tipologia di telaio, cassonetto sia 
nelle dimensioni sia nel disegno costruttivo. 
Tutti iquesti prodotti sono forniti di CERTIFICA-
ZIONI TERMICHE IN CE, grazie allo strato isolan-
te che compone il telaio.



8

Come già accennato questa categoria 
di prodotti ha un’importantissima 
funzione nell’isolamento termico. 
Grazie alla qualità dei materiali che li 
compongono e alla possibilità di poter 
essere personalizzati in ogni punto, 
secondo quanto i nostri clienti chiedo-
no, i falsotelai sono un eccezionale 
punto di forza della ALLTEC.
I materiali proposti sono muniti di 
CERTIFICAZIONE termica (CE).

FALSOTELAI
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ACCESSORI
Tutto ciò che riguarda tapparelle e 
accessori in questa categoria riescono 
ad essere forniti in tempi celeri, garan-
tendo sempre la massima qualità.

Disponiamo di numerose soluzioni sia in 
alluminio che in PVC, in modo da soddi-
sfare ogni esigenza estetica e tecnica sia 
dei progettisti sia dei clienti �nali.
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Possiamo ritenerci davvero soddisfatti 
per quello che abbiamo costruito 
in questo settore.
ALLTEC o�re una vasta gamma di 
soluzioni d’avanguardia.
Disponiamo di Porte d’ingresso 
ornamentali. rappresentando in 
maniera esclusiva il marchio 
PIRNAR, ditta leader in questo 
settore; porte interne e porte blin-
date. Come consuetudine e politica 
aziendale, la nostra priorità è o�rire 
prodotti di altissima qualità certi�-
cata, celerità nelle consegne e nella 
posa in opera.

PORTE

di più online!
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PIRNAR
moderna e ricca di �niture da sogno.
I prodotti PIRNAR posso essere persona-
lizzati in ogni loro parte, con un’ampia 
scelta di accessori, colori, pannelli, dispo-
sizioni e tanto altro.
Anche qui è presente la CERTIFICAZIONE 
dei prodotti.

Diamo la possibilità ai nostri clienti di 
rimanere estasiati. Portiamo con onore il 
marchio che ci è stato a�dato dall’azi-
enda PIRNAR, dove eleganza e tecnolo-
gia all’avanguardia la fanno da padrone. 
Basta davvero uno sguardo per poter 
desiderare una porta cosi elegante, 
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ALLTEC dispone di porte blindate 
CERTIFICATE di ogni genere nelle 
misure standard. E’ possibile per-
sonalizzare ogni dettaglio delle 
porte scelte, garantendo sempre 
gli stessi standard di qualità.

PORTE BLINDATE
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Design classico o moderno a 
portata di mano. Notevole la 
qualità dei materiali e delle 
�niture. Si può spaziare infatti 
tra una gamma enorme di 
modelli e di personalizzazioni, 
accessori e colori.
Scopri di più online. Inquadra 
il QR-Code

PORTE INTERNE



14

CARPENTERIA
METALLICA
L’intento di ALLTEC è di fornire il 
miglior servizio possibile al cliente. 
Abbiamo le conoscenze tecniche e le 
attrezzature per poter realizzare su 
progettazione, qualunque opera di 
carpenteria metallica.
Tutto ciò che ci occorre è un progetto 
esecutivo, al resto penseremo noi. 
Come sempre ogni prodotto realizzato 
sarà munito di CERTIFICAZIONE CE 
che attesta la corretta realizzazione e 
la qualità dei materiali.

di più online!
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