


Imballo e trasporto di serramenti metallici finiti Packing, delivery of finish products 



Ponzi, uffici e stabilimento produttivo sede centrale di Bagnara di Romagna, Italia  

Sede Ponzi Roma  

Ponzi company in Bagnara di Romagna is a leader in Italy in the production of metal doors and windows 
and automatic entrances. For more than 60 years Ponzi has been producing windows and doors of high 
performance in terms of thermal and acoustic insulation and able to maintain the highest living comfort 
and a perfect insulation from atmospheric agents. The technical department increases the performance of 
windows and doors researching for innovative materials and studying them with special attention to the 
acoustics and thermal transmittance of materials. The headquarters in Bagnara di Romagna is equipped 
with the most innovative production technologies; it blends its artisan experience in metal manufacturing 
with the industrial culture, in the certification of the product and the quality of production processes. The 
departments in Milan, Rome and Pescara coordinate the local areas of North West, Central and Southern Italy 
through estimates and inspections, offering an attentive service “on-site” for technical support and after-sales.

L’azienda Ponzi di Bagnara di Romagna è leader in Italia nella realizzazione di Infissi Metallici e di 
Ingressi Automatici. Ponzi produce, da oltre 60 anni, serramenti dalle performance elevate in termini 
di isolamento termico ed acustico ed in grado di garantire il massimo comfort abitativo e una tenuta 
perfetta agli agenti atmosferici esterni. L’ufficio tecnico accresce le prestazioni dei serramenti  mediante 
la ricerca e gli studi sui materiali innovativi con particolare cura alla trasmittanza termica ed acustica 
dei materiali. La sede centrale di Bagnara di Romagna è dotata delle più innovative tecnologie di 
produzione; fonde l’esperienza artigianale nella lavorazione del metallo con la cultura industriale, 
nella certificazione del prodotto e nella qualità dei processi produttivi. Gli uffici di Milano, Roma e 
Pescara coordinano le aree territoriali del Nord Ovest, del Centro e del Sud Italia, tramite preventivi e 
sopralluoghi offrendo anche un servizio ”in loco” di assistenza per le problematiche del post-vendita. 



Sezione facciata continua Ponzi Detail curtain wall

Le facciate continue Ponzi sono estremamente 
versatili e forniscono un ottimo isolamento 
termico ed acustico; realizzate con profili 
di alluminio estruso possono essere fornite 
di schermature solari e strutture speciali. 
Il contesto architettonico e le richieste 
progettuali vengono tramutate in sistemi ad 
elevate prestazioni, personalizzabili secondo le 
esigenze del progettista. Le strutture portanti 
sono sempre controllate e dimensionate 
staticamente in base alle normative vigenti, alle 
caratteristiche necessarie, al tipo di costruzione 
ed all’elevazione del fabbricato. I nostri sistemi 
sono certificati e certificabili su richiesta 
presso istituti accreditati a livello europeo.

Ponzi curtain walls are extremely versatile 
and provide an excellent thermal and acoustic 
insulation; made of extruded aluminum profiles, 
they can be supplied with solar screens and 
special structures. The architectural contest 
and design requirements are transformed 
into high-performance systems, which can 
be customized according to the needs of the 
designer. The supporting structures are always 
checked and statically dimensioned according 
to current regulations, to the characteristics 
necessary for the type of construction 
and to the elevation of the building. Our 
systems are certified and can be certified on 
request from European qualified institutes.

Facciata strutturale e vetrate a nastro  Structural glazed facade and other windows  



infissi in alluminio a battente e scorrevoli / aluminum swing and sliding windows

I serramenti a battente Ponzi sono configurabili 
con apertura ad anta, anta ribalta o wasistas. 
Resistenti a qualsiasi tipo di agente atmosferico 
e condizione climatica, isolano termicamente 
ed acusticamente con notevole risparmio 
energetico. Il design delle forme, le molteplici 
tipologie di apertura, i complementi, le superfici 
cromatiche ed i rivestimenti utilizzati sono in 
sintonia con le prescrizioni locali e dei beni 
architettonici. Questo sistema è stato certificato 
presso i migliori laboratori di prova europei. 

Ponzi hinged windows can be configured with 
wing,  turn and tilt, or hopper window. Resistant 
to any type of weather agents and climatic 
condition, they insulate thermally and acoustically 
with significant energy savings. The design 
of the forms, the multiple opening typologies, 
accessories, the chromatic surfaces and 
coatings comply with the local and architectural 
assets regulations. This system has been 
certified by the best European test laboratories.

Gli infissi scorrevoli sono un elemento molto importante per l’edilizia, in 
particolare nel residenziale dove sono richieste superfici illuminate sempre 
più ampie. Rispetto all’apertura a battente offrono un vantaggio pratico, 
poiché consentono di dedicare maggior spazio all’arredamento interno; sono 
previsti sia nella versione in alluminio che alluminio-legno. Molteplici sono i 
vantaggi di questi serramenti: ottimo isolamento termo-acustico, assenza delle 
barriere architettoniche, sistema antieffrazione, predisposizione all’antifurto 
ed all’impianto domotico, asole di drenaggio per l’acqua inserite in parti non 
visibili. Gli accessori sono realizzati in materiale anticorrosione, idonei anche 
all’ambiente marino. I profili a taglio termico di ultima generazione garantiscono 
il miglior isolamento termico e consentono di abbattere i rumori esterni.

The sliding windows are a very important element for the construction 
industry, particularly in residential areas where more and more enlightened 
surfaces are required. Comparing to the hinged opening they offer a 
practical advantage, because they allow to devote more space to the 
furniture; they are provided both in aluminum and aluminum-wood version.
These windows have many advantages in excellent thermal and acoustic 
insulation, absence of architectural barriers, burglar proof system, theft alarm 
system and home automation predisposition, drainage holes for water placed in 
non-visible parts. Accessories are made of non-corrosive material, also suitable 
for the marine environment. The thermal break profiles of the latest generation 
allow to bring the outside noise down and ensure the best thermal insulation.



Finestre alluminio-legno uffici

I serramenti in alluminio e legno valorizzano gli ambienti 
interni, con le tonalità calde del legno, mentre la 
parte esterna in alluminio protegge dalle intemperie. 
Il legno rappresenta la soluzione più tradizionale ed anche 
quella di maggiore rendimento dal punto di vista estetico 
con le tonalità e la qualità calde del legno che permettono 
di valorizzare gli ambienti interni. Sono spesso una 
scelta obbligata per edifici vincolati, che abbiano un 
particolare valore storico ed architettonico nei quali 
l’infisso alluminio-legno si presenta come una chiusura di 
resistenza, sicurezza e tenuta. Questo sistema permette 
di realizzare infissi mediante l’utilizzo di telai composti: 
la parte esterna in alluminio, mentre quella interna 
composta da massello di legno naturale. La struttura 
in alluminio riduce gli interventi di manutenzione e 
conserva le prestazioni termo acustiche nel tempo.

Sezione profilo Ponzi alluminio-legno  detail aluminium-wood



Sezione Frangisole Ponzi

I frangisole Ponzi rappresentano una 
soluzione flessibile ed efficace per la 
protezione dal sole, dagli agenti atmosferici 
e permettono di ottenere un clima ambientale 
ed un comfort ottimale. Il loro design li rende 
interessanti anche per la creazione delle 
facciate. I frangisole rappresentano la miglior 
scelta per ottenere il massimo comfort dal 
vostro ambiente. Le lamelle possono essere 
orientate a piacimento, consentendo di 
dosare perfettamente la luminosità degli 
ambienti interni a qualsiasi ora del giorno 
e della notte, difendono dall’ingresso diretto 
di luce solare, permettendo al contempo la 
vista verso l’esterno, più o meno completa, 
in funzione dell’orientamento delle lamelle.





Scuroni inseriti su facciata in pietra Ponzi Shutters on Ponzi stone curtain wall

Le persiane sono parte tradizionale dell’architettura, isolanti ed oscuranti per l’interno di 
case, in centri urbani o in campagna. Possono essere realizzate in alluminio, che garantisce 
a lungo le proprie prestazioni e sono una piacevole alternativa alle tapparelle. L’installazione 
è su parete fissa o su supporti tradizionali per edifici con architettura storica. Sono 
disponibili due tipi di stecca: fissa o ribaltabile con dimensioni da 60/70 mm. Il meccanismo 
di inclinazione può essere utilizzato anche per migliorare l’isolamento termico in quanto, 
le lamelle sono in alluminio sagomato e/o coibentate e garantiscono un buon risparmio 
energetico. Sono disponibili diverse colorazioni in tinta RAL, come da cartella colori Ponzi.

The shutters are a part of traditional architecture, insulating  and shading the 
interior of houses in urban or rural centers. They can be made   of aluminum, 
which ensures a long performance and are a nice alternative to blinds. The 
installation is fixed on the wall or, in line with the architectural heritage, on 
traditional supports. Two types of louvers are available: fixed or folding with 
60/70 mm size. The tilt mechanism can also be used to improve the thermal 
insulation because the louvers are made   of shaped aluminum, and get a good saving 
energy performance. Different RAL colors are available, as Ponzi color chart.



Glasses can be made of different typologies, with perimeter 
frames having mainly 65 mm sections in aluminum profiles 
with thermal break with polyamide inserts to eliminate 
the conductivity of the metal or in stainless steel with 
Scotch Brite finish or mirror polished. The profiles are 
burglarproof and secure and may contain large glasses.

Vetrine e porte U.S. con rivestimenti in lamiera per complesso commerciale direzionale Frontshop aluminium glasses and cladding for a commercial real estate

Vetrina negozio con porta manuale Ponzi Frontshop Ponzi with manual door
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