
 
DA QUATTRO GENERAZIONI

LAVORIAMO IL METALLO MANTENENDO  
LA TRADIZIONE E SEGUENDO  

L’INNOVAZIONE!

Oggi come allora lo  
stesso amore  

per il nostro lavoro!

E DESIGN
SMART BULDING

TECNOLOGIA

SERRAMENTI  
MINIMALI  
EFFICIENTI  
E DURATURI

  |  



Una azienda riconosciuta come punto di riferimento per privati, 

aziende ed operatori del settore nella progettazione, produzione e 

commercializzazione di qualsiasi tipo di infisso.

La Cerchiari Group srl si pone l’obbiettivo di proporre soluzioni diverse sugli 

involucri edilizi di nuova costruzione ed esistenti attraverso un loro recupero 

qualitativo ed una efficace riqualificazione energetica.

La nostra attività consiste nella progettazione integrata e la produzione autonoma per piccole 

e grandi soluzioni metalliche in alluminio ed in acciaio per realizzare facciate ventilate e sistemi di 

schermatura solare, per la realizzazione di grandi finestrature, scale e corrimani, infissi, imposte, porte 

e cancelli costruiti utilizzando vari innovativi materiali e diversi tipi di automatismi.

Grazie al nostro staff formato da figure professionali abilitate possiamo seguire i vostri progetti 

individuando la soluzione architettonica migliore per soddisfare le vostre esigenze sin dalla fase 

della progettazione. 

Abbiamo un team di collaboratori esterni di fiducia a disposizione, composto da artigiani ed 

imprese edili del territorio che si occupano delle opere accessorie ai nostri principali interventi, 

che ci permette di organizzare il cantiere con manodopera qualificata.

Possiamo occuparci della presentazione delle pratiche edilizie necessarie per richiedere i 

permessi per la costruzione, la ristrutturazione e l’accatastamento degli immobili.

Servizio  
chiavi in  
mano”“ “OFFRIAMO

CHI SIAMO



Tutti i collaboratori si impegnano quotidianamente a costruire 

relazioni solide e durature con i clienti, cercando di ascoltare, di 

adattarsi, di anticipare le esigenze del cliente stesso.

Ascoltare il cliente

Instaurare un rapporto di fiducia reciproca

Investire nel rapporto umano con chi ci avvicina

Costruire emozioni attorno al progetto che si analizza sono 

elementi a fondamento dell’operato dei nostri venditori. 

Investiamo molto nella formazione del personale, ci 

riteniamo votati alla qualità del prodotto e del servizio 

e, nel tempo, abbiamo mantenuto alti standard 

qualitativi.

Il nostro punto di forza è la versatilità ed 

adattabilità a qualsiasi tipo di progetto ed 

intervento edilizio: siamo in grado di seguire 

il progetto dalla nascita alla realizzazione, 

installazione e successiva manutenzione.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA



I serramenti hanno un ruolo da protagonisti nell’involucro edilizio:

Edilizia residenziale ed edilizia industriale nelle quali ci distinguiamo per la 
produzione di infissi in alluminio,  porte,  facciate e sistemi oscuranti che permettono 
di ridurre notevolmente il fabbisogno energetico sia degli edifici nuovi sia degli edifici 
ristrutturati, avendo come obiettivo principale risparmio energetico, sicurezza e miglioramento 
del comfort abitativo.

Ristrutturazione ed interventi conservativi nei quali ci inseriamo non solo con quanto da noi 
prodotto, ma anche come partner di aziende leader nel settore dei serramenti in legno, pvc, 
acciaio, sistemi misti. 
Siamo abituati a lavorare nei centri storici di grandi città, così come di piccoli paesi, e 
siamo consapevoli della particolare attenzione che va riservata a questo genere di 
interventi.

La Carpenteria metallica infine è il settore nel quale esprimiamo 
al massimo la nostra creatività: le particolari caratteristiche del 
materiale e la nostra esperienza ci permettono di creare prodotti 
sempre innovativi, che denotano una grande cura nei particolari 
e il massimo rispetto delle normative vigenti.

Servizio di manutenzione: operiamo all’interno delle 
aziende offrendo le migliori soluzioni per esigenze di 
manutenzioni su serramenti esistenti.

SETTORI DI INTERVENTO



Edilizia 
Residenziale



Edilizia 
Commerciale e  

Industriale



Le particolari caratteristiche del materiale e la nostra grande esperienza ci permettono di creare prodotti sempre innovativi, che denotano una 

grande cura nei particolari e il massimo rispetto delle normative vigenti.

Ogni nostro cliente, grazie al supporto dei nostri progettisti, può disegnare l’infisso per la propria casa.

E’ per questo che le nostre realizzazioni sono a tutti gli effetti pezzi unici e irripetibili, frutto di tecnica, esperienza e dell’indispensabile 

rapporto di una risorsa per noi fondamentale: la nostra clientela.

CARPENTERIA METALLICA E LAVORAZIONE ARTISTICA DEL FERRO



Carpenteria 
Metallica e  
Lavorazione  

del Ferro



Referenze

Albo s.r.l.
San Giovanni in Persiceto - Bo

Stanzani s.p.a.  
Sala Bolognese - Bo

Hp Hydraulic s.p.a. Bondioli & Pavesi 
Pieve di Cento - Bo

W.P. lavori in corso s.r.l.
Bologna

Tassi Group s.r.l. 
Cento - FE

Woolrich Europe  s.p.a.
Bologna

Woolrich Inc.  
New York

Arc s.r.l. 
Bologna

Art Rubbertech s.r.l.
Castello d’Argile

S.T.  Soluzioni Tecnologiche s.r.l. 
Calderara di Reno

Modelleria ARA 
San Giovanni in Persiceto

Nord Motoriduttori s.r.l.
San Giovanni in Persiceto

MW.FEP Eletronic Manufacturing Service 
San Giovanni in Persiceto

S.M. officine meccaniche s.r.l. 
San Lazzaro di Savena

Maresca &  Fioretino s.p.a.
Bologna

Museo Magi 900 
Pieve di Cento

Simoni s.r.l.  
San Giorgio di Piano

Soggetti privati



CERCHIARI GROUP Srl

Via Caprera 3 - San Matteo della Decima (BO)

       Tel. 051 6824559            info@cerchiarigroup.com  

          www.cerchiarigroup.com

Cerchiari Matteo  |  Resp. Tecnico  |  matteo.cerchiari@cerchiarigroup.com

Ilenia Cecchini  |  Resp. Commerciale  |  ilenia.cecchini@cerchiarigroup.com


