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Attention to detail and a 
successful strive for perfection 
since 1960: a consolidated 
experience enabling us to 
provide our customers today 
with a range of wooden doors 
and windows that are elegant, 
unique, reliable and ensure 
protection against all weathering 
conditions. Our products are 
elegant and practical, include high 
quality finishes, and have been 
created by skillfully combining 
experienced craftsmanship with 
technological innovation.
A tradition of passion and mastery 
to ensure the warmth of wood 
and optimum indoor comfort 
standards.

Una cura del dettaglio e un
orientamento alla perfezione nate

nel 1960: una lunga esperienza
che ci permette oggi di offrire
serramenti in legno eleganti,
originali, duraturi nel tempo

e resistenti a qualsiasi tipo di
agente atmosferico. Prodotti

eleganti e funzionali, con finiture
di altissima qualità, realizzati

attraverso un calibrato equilibrio
tra esperta artigianalità ed

innovativa tecnologia. Una storia
di passione e professionalità, per
garantire tutto il calore del legno

e il massimo comfort abitativo.



We have the needs of our clients at 
heart, thus we provide solutions for 
contemporary living spaces. Our doors
and windows have been designed
to enhance overall aesthetics whilst
ensuring practicality and comfort.
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Attenti alle esigenze 
dei nostri clienti,
forniamo soluzioni
per gli spazi abitativi
contemporanei.
Serramenti studiati
per valorizzare l’estetica,
capaci di garantire
al contempo funzionalità
e comfort.
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AZIENDA

Cacco Serramenti ha saputo spaziare
con fantasia e professionalità nel mondo
dei serramenti, rendendo ogni suo
prodotto simbolo di originalità e qualità.
Come il legno e le sue caratteristiche
sono elementi formati nel tempo, così
Cacco Serramenti ha creato, negli anni,
una struttura aziendale dinamica e
completa: tutto il processo lavorativo,
che porta un pezzo di legno a diventare
un serramento Cacco è stato ideato per
ottenere, passo dopo passo, una rifinitura
sempre più dettagliata del pezzo in tutte
le sue caratteristiche e quindi in tutta
la sua originalità.

COMPANY

Cacco Serramenti operates in the
windows and doors industry using 
professionalism and creativity and,
as a result, each product in our range 
embodies quality and originality. Wood 
and its qualities improve over time and 
Cacco Serramenti has followed this 
example by creating a dynamic and 
comprehensive company structure.
The whole working process, wearing
a piece of wood to became a Cacco
windows is designed to obtain,
step by step, a finishing more and more
detailed of the workpiece in all its
characteristics and then throughout
its originality.

THE
COM-
PANY

PERCHÈ SCEGLIERCI

1 50 anni di storia e una continua
 evoluzione, per essere sempre
 al passo con il mercato.

2 Attenzione allo stile e al design
 per proporre soluzioni ad alto valore
 estetico.

3 Attenzione al risparmio energetico
 con serramenti adatti a case
 in classe A, B e passive.

4 Prodotti su misura realizzati
 con macchine all’avanguardia
 e cura artigianale.

5 Fornitori selezionati ed altamente
 qualificati per fornire garanzie
 prolungate nel tempo.

5 REASONS TO CHOOSE US

1 50  years of tradition and ongoing
 development enable us to meet
 the latest market demands.

2 Attention to style and design providing
 solutions with high aesthetic value.

3 We take energy efficiency very
 seriously: our doors and windows
 are suitable for class A, B
 and passive houses.

4 Our products are created according
 to individual needs by using the latest
 technology and skilled craftsmanship.

5 We rely on approved and qualified
 suppliers ensuring long-lasting quality
 and overall reliability.

OUR
PLUS



I SERVIZI

I servizi che contraddistinguono
Cacco Serramenti sono:

Flessibilità:
l’ampia gamma di prodotti ci permette
di offrire serramenti ideali per ogni 
esigenza.

Personalizzazione:
diamo la possibilità di personalizzare il lato 
estetico di alcuni prodotti scegliendo
tra una vasta gamma di soluzioni.

Assistenza post vendita:
servizio completo sia nella fase che 
precede la vendita sia, soprattutto,
in quella che la segue.

SERVICES

The services that distinguish Cacco 
Serramenti include:

Flexibility:
our wide range of products means that 
we are able to offer the ideal solution 
whatever the need.

Customisation:
our customers can customise the 
aesthetics of selected products from
a wide range of solutions.

After-sales support:
we provide comprehensive pre-sales 
support, but most importantly you can
rely on an excellent after-sales support.

THE
SER-
VICES
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QUALITÀ

Il ciclo di produzione Cacco unisce 
l’uso delle più moderne e tecnologiche 
apparecchiature di precisione
a professionalità di personale altamente 
qualificato, curando ogni singolo dettaglio 
per far sì che la soddisfazione del cliente 
sia il cardine dell’attività. Il processo
di imballaggio e il servizio di trasporto, 
organizzato per essere capillare e 
puntuale, sono a garanzia che il
prodotto arriverà al cliente esente
da difetti o anomalie. Cacco Serramenti 
mette a disposizione personale qualificato 
che accompagna il cliente dalla 
progettazione al rilievo delle misure, dalla 
stesura di preventivi completi e dettagliati 
alla posa in opera ed  alla assistenza
post-vendita.

QUALITY

Our production process combines the 
latest and most technologically advanced 
precision equipment with highly qualified 
personnel: each detail is handled with 
care to ensure that our commitment 
is driven by customer satisfaction. Our 
packaging process and home delivery 
service (punctual and relying on a capillary 
network) ensure that our customers 
only receive their products in top-notch 
condition. Cacco Serramenti employs 
highly qualified personnel who follow our 
customers throughout the entire process: 
design, measuring, installation 
and after-sales support.

THE
QUA-
LITY



COM-
FORT
AND
SAFE-
TY

GARANZIE

Prodotti altamente performanti
e un servizio costantemente rivolto
alla soddisfazione del cliente fanno
di Serramenti Cacco un’azienda leader
nel settore.

Finestre, scuri e ogni altro serramento 
realizzato da Cacco sono concepiti per 
garantire durata nel tempo, resistenza 
a qualsiasi tipo di agente atmosferico e 
dotati di una struttura pratica e funzionale.

I serramenti sono studiati per diventare
parte integrante del design della casa,
comunicando eleganza e senso estetico.
Tutti i componenti utilizzati sono di
prima qualità e sono proposti con
garanzie fino a 10 anni.
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RISPARMO ENERGETICO
L’ottimale comfort abitativo è dato da un 
alto isolamento termico, grazie a speciali 
vetri basso emissivi, con al loro interno 
Gas Argon e grazie agli elevati valori termo 
isolanti dei telai, fanno si da rendere  tutti 
i prodotti Cacco adatti all’abbattimento 
di spese di riscaldamento in inverno, 
garantendo allo stesso tempo
la protezione in estate.

ISOLAMENTO ACUSTICO
Serramenti Cacco progetta infissi e 
serramenti che assicurano al minimo 
la trasmissione dei suoni provenienti 
dall’esterno con notevole beneficio
sul comfort della propria casa.

I serramenti Cacco sono dotati
di dispositivi ed accorgimenti tali
da limitare l’effrazione prolungandone
i tempi necessari allo scasso.
Inoltre in linea con le normative
in vigore, tutti i serramenti sono dotati
di vetro interno stratificato di sicurezza,
in modo da prevenire infortuni.

ENERGY EFFICIENCY
Living comfort is achieved by means 
of excellent thermal insulation. The 
combination of low emission glazing with 
Argon Gas and the high thermal insulation 
values of the frame, ensure all Cacco 
products have the ability to cut heating 
costs during the winter, while ensuring 
protection from the heat throughout the 
summer.

ACOUSTIC INSULATION
Serramenti Cacco develops frames, 
windows and doors that ensure excellent 
protection from external noise, thus 
significantly increasing living comfort.

Cacco windows and doors are fitted with 
features and devices that significantly 
reduce break-ins and increase the time 
required for successful tampering.
In accordance with current legislation,
all our windows and doors are fitted with 
internal laminated safety glass to prevent 
injury.

OUR PROMISE

We manufacture high performance 
products and our service is driven
by customer satisfaction.

Windows, doors, shutters and any other 
components manufactured by Cacco have 
been designed to pass the test of time 
and resist the most adverse weathering 
conditions. Each product is fitted with a 
practical and functional structure.

Our windows and doors have been 
developed to integrate seamlessly within 
the building’s design, conveying elegance 
and aesthetic awareness. We only use top 
quality components that are guaranteed 
for a period of up to 10 years.

THE
GUARA-
NTEE

Limite di legge al 2010 zona E
Legal requirements (to 2010) zone E

Casa clima C
Klima House C 

Casa clima B
Klima House B 

Casa clima A
Klima House A 

Casa clima GOLD
Klima House GOLD 

Uw<2,2

Uw<1,6

Uw<1,5

Uw<1,3

Uw<0,8

PROTEZIONE
PROTECTION

COMFORT
COMFORT 

INSONORIZZAZIONE
SOUNDPROOFING 

        

 

   
   
 

 

CACCOGUARANTEE
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LIVING
WOOD

Via Belgio 7 · z.i. Camin
35127 Padova · Italy
T +39 049 760776

F +39 049 8701663
info@serramenticacco.it
www.serramenticacco.it

Follow us


