
Porte d’ingresso per i più esigenti.

Oltre che nell’estetica, 
nella comodità e nella sicurezza,
i vantaggi stanno nei dettagli.

EXCLUSIVE plus
da 0,74   a 0,87
senza vetro      con vetro

W/m2K

EXCLUSIVE
da 0,92   a 1,00
senza vetro      con vetro

W/m2K

         

Verifiche
e�ettuate presso

IFT Rosenheim

Zona Industriale San Filippo
MAGLIANO DI TENNA (FM)

Tel. 0734 632248
www.plastinfissi.it
info@plastinfissi.it

GROTTAZZOLINA

FERMO

      OGNI NOSTRO PRODOTTO È 
RIGOROSAMENTE CONTROLLATO, CONSEGNATO 
            E MONTATO SOLO DA NOSTRI 
      TECNICI  SPECIALIZZATI

PORTE D’INGRESSO

®

P O R T E & F I N E S T R E
POLYGON

®

P O R T E & F I N E S T R E
POLYGON

VALORE VERO DAL 1967

PRODUZIONE E SHOWROOM:
Magliano di Tenna (FM) Zona. Ind. le S. Filippo

SHOWROOM:
San Benedetto del Tronto (AP) SS 16 Angolo Via Roma, 2

®

P O R T E & F I N E S T R E
POLYGON

Dal 1967 produzione, riparazione e assistenza porte, finestre, persiane e portoncini

Per chi ama il Bello
e si accontenta del Meglio

Non solo servizio o valore aggiunto, ma valore vero, tangibile ed imprescindibile 
per realizzare con soddisfazione la migliore soluzione alle vostre esigenze.
Ci sentiamo una squadra a�atata, motivata ed appassionata del nostro lavoro. Siamo orgogliosi di far 
parte di un'azienda storica radicata nel territorio, nata nella metà degli anni 60 con la produzione di porte 
e finestre in pvc ed in alluminio. Fin da subito la nostra propensione all'innovazione ci ha distinti facendo 
meritare ai nostri brevetti il premio del 19° Salone Internazionale degli Inventori al Center International 
Rogier di Bruxelles nel 1970. Da ormai cinquant'anni, i nostri prodotti sono  ovunque sinonimo di qualità 
ed a�dabilità, requisiti che hanno sancito la longevità ed il successo della nostra azienda.

Su un insediamento di oltre 10.000 metri quadrati, di cui 7.000 coperti, POLYGON, divisione vendita 
diretta di Plastinfissi, con il semplice ma potente nome dei nostri prodotti, a�rontiamo le sfide del futuro 
e continueremo a rappresentare il punto di riferimento del nostro settore, con prodotti e servizi a�dabili, 
di qualità e dal design esclusivo.

Bruxelles 1970
Center International Rogier

USCITA A 14
PORTO SANT’ELPIDIO

SAN BENEDETTO
DEL TRONTO



CERTIFICAZIONI: GARANZIE: anni di garanzia anni di assistenza

In un mondo a�ollato di cose costruiamo l’assenza....

Valorizzare gli ambienti 
attraverso lo stile e le linee 
dei nostri prodotti.

Finestre energeticamente e�cienti sia per costruzioni nuove 
che per ristrutturazioni.

Resistente all’acqua ed antiurto. 
La migliore soluzione per ambienti
di lavoro e impianti sportivi.

Angoli termosaldati ed 
armatura interna in alluminio.
Totale assenza di manutenzione.

La soluzione più facile, originale 
ed elegante per proteggere ed 
arredare il tuo ingresso.

FINESTRE IN
PVC

FINESTRE IN
PVC/ALLUMINIO

FINESTRE IN
ALLUMINIO/LEGNO

STILE MODERNO

STILE CLASSICO

STILE LIBERTY

Le filosofie progettuali dello stile contem-

poraneo fondono nell'aspetto estetico le 

funzioni d'uso e le caratteristiche costrut-

tive, collegando questi aspetti in una 

logica moderna e razionale.

Un design nostalgico ispirato a richiami e 

reinterpretazioni di decori semplici ma 

immortali, che la tecnologia moderna e le 

nuove tecniche di lavorazione dei materiali 

permettono oggi di realizzare facilmente.

Lo stile Liberty o Art Noveau, ebbe inizio 

nel 1890. Trionfò già dai primi del 900 e si 

configurò come stile ad ampio raggio, 

influenzando l' architettura, il design 

d'interni, la gioielleria, i mobili e i tessuti, gli 

utensili, l'oggettistica e l'illuminazione.

MAI PENSATO

A UNA PENSILINA?

PORTE D’ARREDO FINESTRE PERSIANE

PORTE TECNICHE IN PVC E ALLUMINIO  

G
A

RANZIA

D

I E C I A

N
N

I 

®

P O R T E & F I N E S T R E
POLYGON LA PIÙ COMPLETA E VASTA GAMMA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI, E...                        PENSILINE

L’impresa ROSSO ha scelto le 

nostre porte tecniche in PVC  

per la realizzazione del nuovo 

stadio della JUVENTUS.


