Prefall srl
INFISSI IN ALLUMINIO.
MADE IN ITALY.

CHI SIAMO
Prefall si occupa di realizzare una vasta gamma di
serramenti, rivolti al settore residenziale, commerciale
e industriale.

QUALITÀ E SERVIZIO
FILIERA
CONTROLLATA

UFFICIO
PROGETTAZIONE

ASSISTENZA PRE
E POST-VENDITA

La comodità di un interlocutore
unico in ogni fase del processo,
Prefall è uno dei pochi a vantare
una produzione propria.

L’ufficio progettazione interno ha
come missione quella di
ridurre il carico di lavoro di grandi
studi come quelli di
architettura.

La garanzia di una squadra
sempre a disposizione
per la manutenzione e
l’assistenza.

Ogni giorno ci impegniamo a realizzare serramenti su misura, che rispondono
a criteri di eccellenza lavorativa, servendosi della più evoluta tecnologia per
raggiungere elevati standard prestazionali, dall’efficenza energetica alla sicurezza
antieffeazione, dalla funzionalità al comfort, riservando sempre molta attenzione
agli aspetti di design dell’opera.
Professionalità, comprovata esperienza, consulenza e assistenza pre e post
vendita, affidabilità, cura e ricercatezza di un prodotto interamente “Made in Italy”
sono alla base del nostro successo.

100% MADE IN ITALY & QUALITÀ
ARTIGIANALE

ISOLAMENTO
ACUSTICO

Il ciclo produttivo di ogni realizzazione viene effettuato interamente
nel nostro stabilimento di Cesano Boscone - Milano.
Realizziamo una vasta gamma di serramenti in alluminio su
misura di qualità e finiture di prestigio rivolti al settore residenziale,
commerciale e industriale.

Isolare acusticamente la propria
abitazione significa contribuire
a migliorare la qualità della
propria vita, l’acquisto di finestre
isolanti si traduce in una scelta di
benessere.

INNOVAZIONE

SICUREZZA

Consolidate partnership con
fornitori selezionati, flessibilità di
utilizzo, design, comfort, sicurezza
ed efficienza energetica ci
permettono di offrire un prodotto
sempre innovativo. Poniamo una
particolare attenzione ai prodotti
che utilizziamo per andare incontro
alle esigenze dei nostri clienti.

I serramenti sono un elemento
cardine della sicurezza di un
edificio, rappresentano il primo e
più efficace sistema anti-intrusione.
Con le nostre applicazioni
possiamo raggiungere il livello
RC3 di sicurezza degli infissi, che
rappresenta il grado più alto di
protezione per i serramenti.

RISPARMIO
ENERGETICO
Avere nuovi serramenti significa
un risparmio costante nel tempo.
Una scelta che valorizza
l’immobile (certificazione IPE
nel pieno rispetto dell’ambiente
circostante.

DESIGN
La nostra propensione a una
visione volta all’innovazione, alla
funzionalità e all’estetica rende
ogni ambiente bello da vivere. Il
ruolo dei serramenti è diventato
sempre più decisivo a livello
progettuale. Troviamo soluzioni
efficaci ed ideali per ogni contesto:
classico o moderno.

I NOSTRI
PRODOTTI
Tutti i nostri prodotti
sono certificati e scelti
attraverso la nostra
esperienza.

FINESTRE

PORTE

Serramenti e infissi in alluminio
ad elevato isolamento termico,
acustico e anti-instrusione.

Vasta scelta fra modelli, materiali
e colori in funzione del gusto
personale o delle necessità.

SISTEMI
SCORREVOLI
Diverse tipoligie di pareti mobili.

FACCIATE
Gusto contemporaneo e
tecnologia adatte a qualsiasi
contesto architettonico.

LE NOSTRE REALIZZAZIONI
Non solo produzione.
Prefall si pone come partner in tutta la fase progettuale per trovare insieme soluzioni di
tipo estetico, tecnologico ed economico. Moderni strumenti di progettazione assistita
consentono, infatti, al nostro ufficio tecnico di rispondere in maniera tempestiva a tutte le
vostre esigenze, offrendovi una consulenza completa

IMMOBILI
RESIDENZIALI

RISTRUTTURAZIONI
I profili in alluminio vengono realizzati nelle forme adeguate per
mantenere il fascino dei palazzi
storici e delle dimore di pregio.

SPACE TB 65
Ridotto spessore dei profili a favore
della massima luminosità degli ambienti
per creare continuità visiva tra interno
ed esterno. SPACE TB 65 risponde
alle ultime tendenze progettuali ed è
il prodotto ottimale per gli interventi di
ristrutturazione in quanto è possibile
intervenire con l’installazione dei nuovi
serramenti direttamente sui vecchi
telai già presenti nell’abitazione.

Ingressi, finestrature, lucernari
e cupole. Dove l’infisso arreda
i grandi spazi aperti al pubblico
e trasmette ordine, pulizia e
trasparenza.

REALIZZAZIONI
COMMERCIALI
L’importanza di avere vetrine
moderne e adatte per la vendita.
La possibilità di accogliere i propri
clienti in uno spazio commerciale
adatto.

Per maggiori informazioni:

Prefall srl
Via Raffaello Sanzio 7
20090 Cesano Boscone (MI)
+39 02 4504245

www.prefall.it

info@prefall.it

