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Fresia Alluminio:
l’impresa oggi

Fresia Alluminio S.p.A. è un’azienda italiana leader nella progettazione e commercializzazione 
di sistemi per serramenti in alluminio ad alta efficienza energetica ed ecosostenibili.

Fresia Alluminio è un gammista, socio fondatore del consorzio ALsistem, cioè 
un’impresa che progetta, brevetta e detiene in esclusiva la proprietà dei suoi sistemi 
per serramenti.

I sistemi per serramenti sono gli insiemi di profilati, corredati dai loro specifici accessori, progettati 
per costruire finestre, infissi e chiusure.

L’ampia gamma di prodotti è in grado di soddisfare ogni esigenza di tipologia costruttiva:

 › SERRAMENTI A BATTENTE

 › SERRAMENTI SCORREVOLI

 › SISTEMI MINIMALI A TUTTO VETRO

 › FACCIATE CONTINUE

 › SISTEMI OSCURANTI

 › PORTONCINI E PORTE INTERNE

 › BALCONI E BALAUSTRE

I nostri profilati tengono conto sia 
delle esigenze estetiche che della 
funzionalità dei serramenti, sono 
disponibili in una vasta gamma di 
forme e colori (tutte le colorazioni RAL 
e tutti i decorati legno ed ossidati) per 
adattarsi armonicamente a qualsiasi 
esigenza architettonica.

L’elevata resistenza all’azione del 
tempo e degli agenti atmosferici 
mantiene inoltre inalterata la struttura 
ed il colore del serramento.



La nostra storia
 › Valentino Fresia senior apre la prima ferramenta 

          a Torino, Borgata Aurora

 › inizia la vendita all’ingrosso

 › Ezio Fresia fonda a Torino la società Fresia Alluminio
 › acquisisce altre reti commerciali in Piemonte

 › nasce F.T. ed apre il nuovo stabilimento di 
          Volpiano (TO)
 › apre il nuovo stabilimento di Vado Ligure (SV)

 › Fresia Alluminio consolida l’ampliamento del  
          polo logistico-produttivo di Volpiano (TO)

 › apre lo showroom a Volpiano (TO) 

 › 50 anni di attività di Fresia Alluminio
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Fresia Alluminio sviluppa sistemi e soluzioni costruttive 
ad hoc che soddisfano tutte le richieste progettuali, anche 
quelle oltre lo standard. Offre al proprio cliente un servizio 
di supporto nella definizione del prodotto più adatto e 
nello sviluppo della commessa.

Tutto il processo aziendale, dall’acquisizione della 
commessa sino alla sua completa evasione, è gestito per 
soddisfare le esigenze dei clienti, i quali possono verificare  
l’avanzamento dell’ordine in tempo reale. 

I flussi di movimentazione sono infatti regolati da software 
gestionali e di magazzino che ottimizzano i tempi di 
lavorazione, bilanciano le giacenze e migliorano i tempi di 
consegna.

La verniciatura a polvere, il sistema più usato ed efficace 
per i profili di alluminio, è parte del processo produttivo ed 
è monitorata costantemente nello stabilimento di Volpiano 
per garantire massimi standard di qualità.
Qualità che non si ferma nel momento in cui il materiale 
viene consegnato, ma si consolida grazie ad un continuo 
ed intensivo percorso di formazione rivolto al cliente.

Corsi di formazione e workshop di aggiornamento 
normativo e di posa in opera qualificata garantiscono il 
mantenimento di un alto livello di qualità lungo tutta la 
filiera, sino all’utilizzatore finale del prodotto.

Fresia Alluminio dispone di un polo logistico-produttivo 
industriale di 20.000 mq coperti che movimenta 2.500 
tonnellate/anno di profili in alluminio nei propri stabilimenti 
automatizzati:

 › VOLPIANO (TO): sede e stabilimento

 › VADO LIGURE (SV): stabilimento 

Progettiamo sistemi 
pensando alle persone



Perchè scegliere 
l’alluminio
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AMBIENTE
Rispetta l’ambiente: è riciclabile 

SALUTE
Zero emissione di sostanze nocive 

SICUREZZA
Alto grado di protezione con vetri

e ferramenta antieffrazione 

DURABILITÀ
Stabilità nel tempo

PRATICITÀ
Minima manutenzione

SU MISURA  
Si adatta allo spazio 

e alle esigenze di progettazione

DESIGN
Profili minimali 

e infinita gamma di colori e finiture  

RISPARMIO   
Alto rapporto qualità/prezzo nel tempo

ISOLAMENTO     
Alte prestazioni termo-acustiche

e di tenuta aria-acqua-vento

DETRAZIONI
Bonus fiscali su serramenti 

e sistemi oscuranti



Oggi più che mai la sfida dell’edilizia è quella di costruire nuovi edifici sostenibili e di ottimizzare al massimo l’efficienza 
energetica di quelli esistenti.

Il mondo del serramento in questi ultimi anni ha fatto passi da gigante, sia per rispondere in modo conforme alle 
richieste normative provenienti dalle politiche di contenimento dei consumi energetici, sia per uniformarsi agli altri 
componenti dell’edilizia nel processo di adeguamento alla Marcatura CE e di posa in opera di qualità.

Fresia Alluminio ha raccolto la sfida diventando, in Europa, la prima azienda del proprio comparto ad ottenere, sulla 
gamma di prodotti  NEO, l’EPD® (Environmental Product Declaration) certificazione di importanza internazionale, 
rilasciata da Swedish Environmental Management Council, che quantifica le prestazioni ambientali dei prodotti 
mediante parametri di sostenibilità universalmente riconosciuti.

La certificazione EPD rende possibile il benchmarking con EPD diverse, favorendo la 
comparazione delle prestazioni ambientali di prodotti appartenenti alla stessa categoria.

La GAMMA NEO di Fresia Alluminio è coerente alle prescrizioni contenute nei principali protocolli di sostenibilità 
ambientale. L’incidenza di riciclo si attesta intorno al 35%, mantenendo inalterate le prestazioni in termini di isolamento 
acustico, termico e durabilità nel tempo.

Queste caratteristiche di sostenibilità e le certificazioni ottenute, rendono la GAMMA NEO in linea con i Criteri 
Ambientali Minimi richiesti dal nuovo codice degli appalti verdi per le Pubbliche Amministrazioni.

Filosofia verde

Fresia Alluminio possiede due importanti certificazioni 
che testimoniano la volontà dell’azienda di perseguire 
un costante miglioramento degli standard di qualità ed 
ambientali:

 › EPD certificazione ambientale di PRODOTTO

 › ISO 9001-2015 certificazione sul sistema di gestione 
          della QUALITÀ

LA GAMMA NEO:

 › 7 sistemi per serramenti a battente

 › 1 sistema per serramenti scorrevoli

 › 1 sistema per facciate continue

 › 2 sistemi per porte e portoncini



La qualità è il nostro fil rouge che attraversa e lega tutti i 
processi aziendali e che ha permesso a Fresia Alluminio di 
ottenere la certificazione ISO 9001:2015.

Questo importante certificato attesta che le nostre attività 
rispecchiano i requisiti della norma coinvolgendo anche le parti 
interessate (clienti, fornitori etc) in un’analisi globale dei rischi.

L’obbiettivo della ISO 9001:2015 è assicurare che il prodotto, fornito ai nostri clienti, 
sia conforme ai requisiti specificati.

Questa certificazione non è obbligatoria e testimonia la volontà di Fresia Alluminio 
di dimostrare spontaneamente l’intero iter di sistema e di conseguenza
la sua affidabilità. 

Qualità: il nostro filo rosso

LA GAMMA NEO:

 › 7 sistemi per serramenti a battente

 › 1 sistema per serramenti scorrevoli

 › 1 sistema per facciate continue

 › 2 sistemi per porte e portoncini



Fresia Alluminio S.p.A.

Sede e stabilimento di Volpiano 
Via Venezia, 35/A 
10088 Volpiano (TO)
Tel. +39 011 2250211 

Sede e stabilimento di Vado Ligure 
Via Bertola, 11 
17047 Vado Ligure (SV)
Tel. +39 019 882783

info@fresialluminio.it
www.fresialluminio.com

fresialluminio.com
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