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Finestre… Porte...
C H E AR R E D A N O LA T U A C A SA

DILUCADESIGN

AZIENDA

“Prodotti e soluzioni
che coniugano funzionalità,
sicurezza e design”

QUALITÀ,
PROFESSIONALITÀ,
PASSIONE.

La D i
L u c a
I n f i s s i , non lavora solo per
arrivare ad un risultato economico, cui il mondo
purtroppo ci ha proiettato, ma avendo la passione per i concetti di
casa, arredamento, architettura e design,
vuole far innamorare la sua clientela proponendo
prodotti di eccellenza di cui essere orgogliosi .
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I risultati finora raggiunti sono dovuti all’impegno, alla dedizione e alla professionalità
del titolare Sergio Di Luca, il quale ha iniziato giovanissimo ad ottenere ottimi risultati
seppure con molte difficoltà.

DA OLTRE 20 ANNI AL SERVIZIO DELLA
VOSTRA CASA…

La Di Luca Infissi è nata più di 20 anni
fa e già allora operava con criteri di
grande professionalità, i quali l’hanno
portata a migliorare sempre di più nel
campo delle porte da interno, delle fifinestre e dei complementi per la casa.

Grazie alla scelta di grandi marchi e di
un’equipe che lavora con la stessa linea
di pensiero, ha
raggiunto numerosi
obiettivi e questo alto livello di
esperienza.
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L’alta qualità del sistema di

produzione, la raffinata
estetica, la manifattura in
linea con la più avanzata tecnologia:
tutte caratteristiche che hanno
determinato il successo per
una proposta che conferma,
e traccia, le tendenze di un
mercato esigente e sempre
più attento alla qualità.
Ricerca, innovazione,
brevetti, qualità: i MUST
di un’azienda dinamica.
La GAROFOLI è in grado di
rispondere alle richieste di un
mercato sempre più
evoluto, seguendo i criteri
consoni all’interior design di
ultima generazione.

SIMBOLO
D’ECCELLENZA DEL
‘MADE IN ITALY’
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COLLEZIONE MIRAQUADRA
MODELLO 4B IN VERSIONE DOPPIA E SINGOLA,
FINITURA LACCATO BIANCO
PARQUET GAROFOLI ROVERE TEAK
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SCIUKER…
LA FINESTRA CHE
TI REGALA EMOZIONI

Un nuovo modo di fare finestra e di fare
impresa, un brand felicitante,
una promessa per migliorare il mondo.
LA FINESTRA DELLA LUCE CHE SI APRE
CON UN CLICK

Isik versione A℮ plus
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...MY ISIK
Le finestre Sciuker non sono solo un
diaframma con il mondo esterno, ma un
confine protettivo che consente di vivere gli
ambienti in pieno confort con il valore
aggiunto dell'emozione.
La ricerca della luce è il suo principale
obiettivo. Grazie al ridotto spessore dell'anta di soli
30mm consente di accogliere tutta la luce possibile.

MY SCIUKER...
Sciuker è l'azienda italiana che ha scritto
una nuova storia dei serramenti con una
vocazione unica: costruire
f i n e s t r e e t e r n e .
Questa specializzazione è il suo principale
punto di forza, insieme ad una distintiva
cultura della comunicazione.

Sciuker produce solo infissi in legno
alluminio e vetro strutturale. Una scelta di
unicità che sta alla base del suo successo
rendendo il marchio LEADER nel settore
Italia .

ISIK è una soluzione minimale, dal design

contemporaneo e funzionale, disponibile in tre
versioni. Un serramento di tecnologia Sciuker in
lamellare stratificato rivestito esternamente con sottili
profili di alluminio accoppiati a 90° a giunto aperto.
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Porte Scorrevoli

CASALI, IL CRISTALLO CHE ARREDA
L’impegno di Casali è stato quello di allontanarsi dall’utilizzo
banale del vetro, spingendosi invece verso l’affascinante
sperimentazione di tutte le sue potenzialità. Casali ha ripensato il
vetro, collocandolo negli spazi del quotidiano, superando i limiti dei consueti
metodi di lavorazione di questo antico materiale.
La collaborazione da oltre trent'anni con architetti, progettisti e
designers, ha reso possibile la creazione di innovative soluzioni
e idee che arredano gli spazi in armonia e limpidezza..
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Il vetro è elemento
strutturale che
definisce gli ambienti
rendendoli individuali senza
separarli,
lasciando libera la
luce di diventare
superficie e di
raffinare e
amplificare lo spazio
attraverso il riflesso.
Casali coniuga
estetica, funzionalità ed
innovazione nel pieno
rispetto della sicurezza

la qualità casali
Quando c’è AMORE
per il prodotto
la qualità
è un requisito
imprescindibile
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DE CARLO…

MOLTO PIÙ DI UNA F I N E S T R A …
È il segreto di chi ha scelto il
benessere in tutte le sue forme
La scelta dell’infisso per la tua casa è
un investimento importante ed a
lungo termine. Ecco perché è
Fondamentale scegliere finestre

di qualità che vi
garantiscano curabilità,
stile ed alta performance energetica

per

gli

anni

a

venire.
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De Carlo ha una pluriennale esperienza nella progettazione e realizzazione di finestre e

serramenti speciali, dalla configurazione della soluzione più giusta per il cliente sino all’assistenza
per la posa in opera, compresa la realizzazione dei rilievi esecutivi. Inoltre, l’ufficio tecnico è in
grado di assistere i clienti per la progettazione e verifica dei parametri termici ed acustici
dell’abitazione, nel rispetto della normativa nazionale e per la tutela delle responsabilità dei
partner tecnici e commerciali.
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Il concetto classico di finestra viene
superato. Essenza finestra toglie dalla vista
ogni elemento strutturale di un infisso in
alluminio che scompare esaltando la
trasparenza e l’eleganza minimalista del vetro.
Linee sobrie e superfici delle porte-vetrate e
delle finestre “tutto vetro” donano luce,
trasparenza e profondità in un connubio di
alta prestazione tecnologica e design.

E SS E N Z A
LA FINESTRA TUTTO VETRO

“IL DANDY DEVE ASPIRARE
A ESSERE SUBLIME,
SENZA INTERRUZIONE”

Charles Baudelaire

Possibilità di incasso a pavimento
della soglia standard
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Un prodotto che unisce la sicurezza
di una grata a scomparsa
ad un sistema oscurante.

DUALBLOCK
GRATE A SCOMPARSA OSCURANTI

DESIGN
Il suo design,
a fasce orizzontali,
distingue e valorizza la
tua casa
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METAL DESIGN
Un’azienda specializzata nella progettazione e
produzione di persiane blindate e grate
antintrusione. Sinonimo di qualità superiore dei
serramenti, ricercatezza estetica e sicurezza totale
certificata. Metal Design è ricerca di soluzioni
all’avanguardia, utilizzo di macchinari avanzati e
uno staff di tecnici caratterizzato da un elevata
professionalità.

Metal Design dedica una

maniacale attenzione

ai particolari ed ai dettagli.
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by D&V

QUALITÀ

PER

PASSIONE

SOLO IL MEGLIO
La Di Luca propone finestre con la gamma dei
sistemi Schuco in PVC, all’avanguardia per livello
tecnologico, con la possibilità di sfruttare la
compatibilità dei profili tra i vari sistemi, per poter
offrire serramenti con una vasta modularità.
Finestre che si aprono o scorrono nella massima

fluidità e silenziosità dei meccanismi e richiedono una
facile manutenzione. Infissi che grazie ai particolari
trattamenti, hanno una lunga e garantita durata nel
tempo. Infissi che nascono dalla tecnologia tedesca
ma sono costruiti con stile e passione tutta italiana.
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by DGA

Grazie al consolidato rapporto di partnership
instaurato con SCHUCO, siamo in grado di
fornirvi il miglior s t a n d a r d q u a l i t a t i v o
presente sul mercato in merito all'isolamento
termico, alla robustezza, alla resistenza e al
design.
I serramenti SCHUCO sono progettati per offrire
un'ottima protezione contro i tentativi di effrazione.

L’ALLUMINIO
Rostri aggiuntivi nei profili, cerniere rinforzate e
serrature a più punti di chiusura, ben 3 classi di
sicurezza che ostacolano lo scardinamento,
renderanno la vostra casa a "prova di ladro".
Speciali componenti interni, nascosti nei profili, sono
stati inoltre sviluppati per non intaccare
minimamente l'impatto estetico che resta pulito e
lineare.

COME NON L’AVETE

M A I VISTO
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"Minimal Frames" è un sistema di serramenti con grandi vetrate scorrevoli
con telaio ultrasottile dalla COMPLETA TRASPARENZA per una vista piena dello spazio esterno.
Le superfici trasparenti sono parte integrante di ogni progetto edilizio.
Esse giocano un ruolo importante nell'aspetto finale di ogni nuova costruzione o ristrutturazione.

L ’ i n n o v a t i v o

s i s t e m a
garantisce

la massima stabilità
strutturale
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L’estrema flessibilità unita al concetto
di modularità si riflette nella possibilità
di ottenere una serie di ante a
scorrimento parallelo con
sovrapposizione oppure
a scomparsa in un vano parete.
Sono realizzabili combinazioni
non solo lineari ma anche poligonali
con angoli ad ante fisse senza telaio
o ad ante scorrevoli.

PVC KOMMERLING
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L'evolversi del mercato e della tecnologia hanno portato a sviluppare una gamma di
prodotti evoluti sia qualitativamente che tecnicamente,
dal d e s i g n i n n o v a t i v o e in grado di attribuire un valore aggiunto
al contesto architettonico nel quale è inserito.
L'aspetto fondamentale è quello di offrire prodotti e servizi di alta qualità,
conformi alle esigenze estetiche, tecniche e funzionali,
nel pieno rispetto delle normative europee vigenti,
vengono proposti al mercato attraverso una rete di
funzionari di vendita altamente qualificata.
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Q U A L I T À
PERSONALIZZAZIONE&
DESIGN

Le finestre Fossati grazie all'adeguata
struttura dei profili utilizzati,
alla consistenza e alla memoria elastica
delle guarnizioni e soprattutto
all'impiego di una vasta gamma di vetrate isolanti
può esaudire le necessità
dei propri clienti in base ai valori di
isolamento richiesti.

Fossati PVC attraverso una capillare rete di rivenditori,
distribuisce finestre in pvc e oscuranti in alluminio in tutta Italia.
Le tecnologie e gli impianti utilizzati nei nostri stabilimenti
garantiscono a f f i d a b i l i t à e q u a l i t à.
Tutte le stazioni di lavoro sono controllate da
un gestionale interno che sviluppa e genera tutte le
informazioni necessarie per mantenere un ciclo produttivo
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OIKOS
P o r t e

B l i n d a t e

Oikos progetta e realizza porte
blindate d’ingresso, porte di sicurezza,
porte di design destinate a contesti di
pregio, porte personalizzate in base alle
esigenze del singolo progettista.
Oikos offre infinite soluzioni:
porte rasomuro, complanari, a
bilico, con cerniere a scomparsa,
in anta unica, con inserimento vetro
blindato, anta doppia, con sopraluce,
fiancoluce, sistemi di boiserie,
rivestimento pareti.

Le porte Oikos
garantiscono i più
alti standard di
sicurezza,
isolamento termico,
isolamento acustico,
protezione dagli
agenti atmosferici.

Il design che
contraddistingue la
porta d’ingresso
Oikos è figlio del
Miglior stile italiano
che le consente di
essere inserita in
contesti abitativi di
notevole pregio
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ZOE
L’utilizzo di tecnologie avanzate, l’attenta
selezione dei materiali e lo sviluppo di nuove
soluzioni ci permettono di
raggiungere elevati standard qualitativi.

“La porta blindata è il primo elemento di
sicurezza della casa ma ciò non deve
rappresentare, in alcun modo, un ostacolo
perché sia anche il primo elemento di
arredo”
E’ da questo profondo convincimento che
prende forma il nostro lavoro quotidiano, in
cui l’approccio industriale e la sapienza
artigianale sono uniti in un connubio
perfetto per creare un prodotto robusto,
sicuro, ma anche complemento d’arredo in
grado di conquistare anche il cliente più
esigente.
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Noi, insieme a Progetto Scala
progettiamo e realizziamo scale su
misura unendo tradizione e
innovazione. Qualità dei materiali,
innovazione, design e attenzione
alle esigenze dei nostri clienti
sono i punti cardine attorno a cui
abbiamo costruito la nostra
azienda.

“La nostra
missione:
colorare di emozioni
la casa dei nostri
clienti”

PROGETTO SCALA

Puntiamo sull'esperienza, sulla
creatività e sulla competenza delle
risorse umane per affrontare la
sfida competitiva fornendo prodotti
di qualità.
Siamo in grado di avere un contatto
diretto con i clienti in modo da
recepire le loro esigenze e offrire
soluzioni abitative ad ampiezza
crescente.
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In questi ultimi 20 anni, BT Group
ha saputo confrontarsi con un
mercato in evoluzione, cavalcando
costantemente i trend industriali
ottimali. L'espansione nazionale e
internazionale sono la diretta
conseguenza di un progresso aziendale
senza confini, diretta conseguenza di
un importante investimento in
TECNOLOGIA, RICERCA
INVESTIMENTI e VALORIZZAZION
DEL POTENZIALE UMANO.

Il design e la bellezza di tende
pratiche e moderne con la qualità
che desideri e i l p r e z z o
c h e v o r r e s t i.

PROTEZIONI SOLARI
Un'azienda all'avanguardia, prodotti d'eccellenza, storia e
filosofia della miglior imprenditoria made in Italy:
è questa l'essenza di BT Group.
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La flessibilità
della produzione
permette di
realizzare inoltre
serre solari su
misura del cliente.

Produzione di una vasta gamma di
prodotti, principalmente verande e
giardini d’inverno per
destinazioni che vanno
dall’abitazione privata ai locali
pubblici.

TENDE IN VETROCAMERA

ScreenLine
la tenda nel vetro

Realizzazione di un sistema
integrato per vetrocamera, tale
da consentire la movimentazione
e il sollevamento di una tenda
posta al suo interno
mantenendone inalterate le
caratteristiche, ossia senza
ricorrere alla foratura del vetro.
Nasce così il primo sistema
nel quale la trasmissione del
movimento avviene tramite il
moto rotatorio di una coppia di
magneti interfacciati.

Nuovi sistemi sempre più
perfezionati e di tende
tecniche per interni sempre più
performanti.
Lavorazione “su misura”, mai in
serie, di prodotti controllati e
rifiniti da mani attente al dettaglio;
è però attiva su scala mondiale e
leader riconosciuta nella produzione di schermature solari.
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CONTINUA
RICERCA E
SVILUPPO DI
PRODOTTI E
SISTEMI

Linearità estetica e
minimal design.
Larga scelta di
meccaniche.

PALAGINA
Tende

&

Zanzariere

ARCHITETTURA D’INTERNI
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L'i n t e r i o r d e s i g n e r è una figura che presta particolare attenzione agli aspetti
pratici e funzionali del vivere la casa, ad esempio che i mobili abbiano il giusto
dimensionamento, che siano rispettati gli spazi di passaggio, che gli arredi siano disposti in
modo comodo e funzionale.

Il 3D è
la percezione
dell’opera
finita

DALLA PARTENZA
ALL’ARRIVO

ARCHITETTURA D’ESTERNI

I nostri progettisti e i nostri studi di architettura vi seguiranno

L A V O R I

D I

F A L E G N A M E R I A

DISEGNO & PROGETTAZIONE
dal tavolo all’armadio,
facciamo veri i tuoi bisogni.

ARREDI SU MISURA
REALIZZATI
CON P A S S I O N E
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E tu, sei connesso a internet?
Allora sei pronto per la
domotica di SOMFY…

Versatile
Semplice
TaHoma si collega alla tua connessione
internet. Comunica via radio con tutte le
apparecchiature compatibili installate
in casa tua.

Tahoma può integrare nuovi dispositivi
Somfy, ed anche di altre grandi marche,
progressivamente e secondo i tuoi
desideri.

Sicuro
Accedi a un sito internet sicuro,
protetto da password, da dove puoi
gestire la tua abitazione, da casa o
a distanza.

Connesso
Sei sempre in contatto con la tua casa,
da uno smartphone, un tablet o
un computer connesso a internet.
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Il COMFORT
delle
motorizzazioni

ROLLFLAP - AVVOLGIBILI ORIENTABILI

R I S T R U T T U R A Z I O N I

C H I A V I

Un servizio
completo
a 360°

I N

M A N O

IL NOSTRO È UNO STILE

MODERNO
La nostra esperienza nel settore ci permette di garantire un servizio di altissimo livello e
qualità per ogni tipo di esigenza.
Il nostro personale esperto e molto ben preparato grazie a continui aggiornamenti, è in grado di
offrirvi un servizio professionale in tutte le fasi del lavoro, dalle misure alla posa,
suggerendovi sempre le soluzioni più adeguate per la v o s t r a c a s a .

..MA ANCHE

CLASSICO!

UNO STILE PER OGNI ESIGENZA

E QUESTI SIAMO

N O I
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SICURBLIND è un sistema di antintrusione
a scomparsa verticale,
che risponde alle esigenze di sicurezza,
comfort e design.
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Via Baldo degli Ubaldi, 98 - 00167
Tel. 06/35506042
Parcheggio gratuito per tutti i clienti al numero 113
Fermata Metro A: Baldo degli Ubaldi

Circonvallazione Gianicolense, 213 - 00152
Tel. 06/535832
info@dilucainfissi.it

www.dilucainfissi.it

