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REALIZZAZIONI INVOLUCRO COMPLESSO FISCO IVA E BENI 

SIGNIFICATIVI REALIZZAZIONI IL MARE COME PANORAMA 

TECNOLOGIA PARAPETTI VETRATI MERCATO SCHERMI A GONFIE 

VELE NORMATIVA VIE DI FUGA E CE SERRAMENTOUR RIMINI
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450    NUOVAFINESTRA

Aziende//Infinito Srl

www.guidafinestra.it

Disteso ai piedi della rocca del Duecento. Un 

massiccio corpo di fabbrica, con doppia cin-

ta muraria e torre merlata. Noto per la “Linea 

Gotica”, un museo diffuso che si snoda per 

23 chilometri tra borghi e boschi dove il pre-

gio ambientale si sposa a quello storico-ar-

tistico. Siamo a Montese, oltre 800 metri di 

altitudine, 3.400 abitanti in provincia di Mo-

dena. Ed è qui che nel 2010 nasce Infinito 

Srl, produttore di infissi in Pvc targati Köm-

merling.

Fattori vincenti
Quali i punti di forza della sua azienda?

“Gliene elenco tre - ci dice Maurizio Maldi-

ni, amministratore unico dell’azienda emilia-

na -. L’accurato servizio pre e post vendita 

che offriamo al cliente, al centro della nostra 

mission aziendale, in un rapporto che va ben 

oltre il fine cantiere & fattura pagata”.

E gli altri due?

“La qualità che caratterizza l’intera filiera del 

prodotto, dalla eccellenza dei profili in Pvc 

Kömmerling impiegati alla loro progettazio-

ne, fino alla posa in opera, fatta da posatori 

Qualità made in Italy
Qualità dell’intera filiera del prodotto: dalla materia prima alla progettazione, dalla posa al servi-

zio pre e post vendita. Solo profili in Pvc targati Kömmerling/by Franco Ligabò

Villa privata. Serramenti serie 76 mm Advanced e Premidoor 76 mm Kömmerling in colore bianco massa. Finestre e 

porte finestre ad anta battente, traslanti scorrevoli e alzanti scorrevoli. Ferramenta antieffrazione. Vetri a doppia camera 

con valore Ug 0.6.

Immagine dall’Open Day del 31 agosto.Lo staff di Infinito Serramenti.PU
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Identikit 

INFINITO Srl

Sede: Montese (MO)

Anno di costituzione: 2010

Superficie: totale 5.000 m2; coperta 

2.500 m2, di cui 1.500 dedicati 

all’area produzione

Numero addetti: 20, di cui 12 in 

produzione

Produzione: 4.500 pezzi/anno, 

tutti realizzati con profili in Pvc 

Kömmerling (oltre a sistemi 

oscuranti in alluminio)

interni qualificati. Una qualità tutta made in Italy 

- altro punto di forza -, prodotti ad alto conte-

nuto tecnico-prestazionale e di elevata valen-

za estetica. Come certifica la nostra adesione 

all’Anfit, associazione che promuove le finestre 

di qualità pensate, progettate e realizzate inte-

ramente in Italia da aziende italiane”.

Mercato double face
Mercato del serramento in Pvc. Quali 

criticità?

“I prodotti di importazione dall’Est Europa, a 

basso prezzo e di scarsa qualità. Con una no-

vità. Mentre agli inizi il serramento low cost 

era commercializzato dalle rivendite, il concor-

rente con cui dovevamo battagliare, oggi so-

no gli stessi produttori a vendere direttamente 

al cliente finale, curando anche la posa. Con 

una concorrenzialità ancora più spietata”.

Si spieghi meglio…
“La spiegazione la danno i numeri. Il prodot-

to finito viene a costare il 50% in meno di 

quello costruito da noi; e la posa costa ad-

dirittura un decimo di quella realizzata con i 

nostri posatori qualificati”.

Ma la qualità, alla fine, 
dovrebbe pagare…
“Indubbiamente. Noi vendiamo al 40% al 

privato, mentre il restante 60% è ripartito in 

parti uguali tra rivendite e imprese. Dopo la 

‘seduzione’ del prezzo basso delle origini, il 

cliente si è fatto più accorto, anche perché 

deluso da esperienze negative. Entra da noi 

e sa quel che vuole. E’ informato. Cerca un 

prodotto di qualità. Consapevole che la qua-

lità ha un prezzo”.

I motivi di una scelta
Perché la scelta del Pvc?

“Andiamo con ordine. Una quindicina d’anni 

fa, non avrei mai pensato di installare a casa 

mia serramenti in Pvc. Poi, molto è cambia-

to. E qui entra in ballo una storia di famiglia. 

Mio padre Marcellino, falegname, già nei pri-

mi anni Ottanta iniziò a vendere, con molta 

perplessità, il Pvc, materiale complementare 

al prodotto principale in legno. Nel decennio 

successivo, poi, vista la crescente richiesta 

e forte anche del fatto che i primi clienti ritor-

navano a chiedere nuovi infissi in Pvc, diven-

ta prodotto di punta fino alla chiusura della 

falegnameria”.

Una sorta di marketing del buon senso…

“Sottoscrivo. Così, dal 2010, solo infissi in 

Pvc, ad eccezione di alcuni sistemi oscuranti 

in alluminio. Poi, l’azienda si sviluppò ulterior-

mente, aumentando il numero di dipendenti 

e investendo molto in tecnologia. Pur rima-

nendo nell’area delle piccole imprese, diven-

ne, come si dice oggi, una azienda struttu-

rata, senza dimenticare il sapere artigianale 

delle origini, tuttora ben presente nella mo-

derna produzione”.

E come siete arrivati a profine?

“Molto semplice. Guardandoci intorno, ab-

biamo scelto i profili Kömmerling. Una scel-

ta dettata dall’ampia gamma d’offerta dispo-

nibile, basata sull’ottima qualità della mate-

Marano: realizzazione di Acetaia con relativo laboratorio 

con Elegance 70 mm e scuro Grado 36 mm Kömmerling 

in finitura Rovere Gold. Finestre e porte finestre ad anta 

battente, fissi e scuri a telaio. Ferramenta antieffrazione 

per i serramenti, ferramenta registrabile per gli scuri.

ria prima, sulla varietà tipologica delle forme, 

sulla robustezza e stabilità negli anni dei pro-

fili. Senza trascurare la comodità di avere un 

estrusore a poco più di 130 km da casa no-

stra”.

Insomma, Pvc a chilometro zero…

“Mettiamola così. Con tutti i vantaggi in ter-

mini anche di servizio tipici della politica di 

Kömmerling, che considera il cliente un au-

tentico partner con cui lavorare assieme”.

Quali i profili più utilizzati?

“L’intera gamma Kömmerling. Da un po’ di 

tempo, stiamo proponendo con soddisfa-

zione tutta la linea da 76 mm, nelle versio-

ni a battente, scorrevole e alzante scorre-

vole. Una linea caratterizzata da presta-

zioni al top in fatto di isolamento termo-

acustico, oltre che dagli ingombri ridotti 

di vista frontale dei profili che consento-

no di lasciar passare una maggior quantità 

di luce. In linea con le moderne esigenze 

dell’abitare”.

Lo stabilimento. La produzione.


