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BENVENUTI A CASA.
Serramenti in alluminio e PVC | Porte da interni

Finestre e porte
IN ALLUMINIO: ideate, progettate e realizzate su 
misura, installate direttamente dalla nostra azienda.
IN PVC: vendita e installazione diretta dei prodotti 
dei migliori marchi.

Porte da interno
Realizzate con altissimi standard qualitativi
per garantire il massimo comfort nella tua casa.
Fatte su misura dai migliori produttori italiani.

Porte blindate
Una gamma di prodotti che ti garantisce
la massima tranquillità, realizzati con materiali
di alto profilo.

SCALE da interno
Progettazione e realizzazione di scale su misura.
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LE NOSTRE CERTIFICAZIONI



LA PASSIONE 
PER LA QUALITÀ
LODI Porte&Finestre 
è la nostra nuova divisione aziendale 
per offrirti un servizio completo e di alta qualità 
nella fornitura dei serramenti. 

Un nuovo showroom 
interamente dedicato agli infissi da interno ed esterno: 
porte, finestre, porte blindate, scale
e complementi d’arredo.

La forza della tradizione
Da oltre cinquant’anni LODI Costruzioni Metalliche propone lamierati 
e manufatti metallici (in alluminio e ferro) per soddisfare ogni esigenza abitativa. 

Lavorazioni di cancelli in ferro, ringhiere, inferriate, scale e ogni altra struttura 
vengono realizzate su misura con le più moderne attrezzature 
per garantire la massima precisione e fornire un servizio completo e di eccellenza. 

I serramenti prodotti offrono altissime prestazioni in termini di efficienza energetica,
garantendo ottime performance di isolamento acustico e termico.

Benvenuti a casa
Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom.

• Selezione di prodotti di altissima qualità;
• Infissi curati nei minimi dettagli per risolvere 
 con eleganza e funzionalità ogni esigenza abitativa;
• Esposizione di molteplici soluzioni per toccare con mano 
 i diversi materiali;
• Servizio di vendita e assistenza altamente qualificato;
• Servizio sartoriale per la progettazione 
 e realizzazione dei serramenti;
• Il nostro architetto è a disposizione per aiutarti 
 a identificare la soluzione ideale per la tua abitazione;
• Servizio di posa in opera.

La gamma di prodotti presentati comprende un ampio numero di allestimenti, 
dettagli tecnici e applicazioni per rispondere alle più diverse esigenze. 
Non solo alluminio, ma anche PVC e legno/alluminio: all’interno dello showroom 
puoi trovare i prodotti dei migliori produttori italiani ed europei.

Grazie ad una lavorazione di precisione e alla progettazione su misura 
siamo in grado di creare serramenti personalizzati con alto contenuto tecnologico, 
con la massima funzionalità e durata nel tempo per soddisfare ogni tua richiesta.

Realizziamo prodotti che rispondono ai paramenti di isolamento termico 
e acustico per ottenere gli sgravi fiscali concessi dalla legge che prevede fino al 65% 
di detrazioni sulla fornitura.
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