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STORIA

Da oltre 50 anni, stile e passione.

P R ODOTTI DI QUALITA
E D A LTA TECNOLOGIA ARTIGIANALE

La ditta “Infissi in alluminio D’Ambrosio” nasce intorno agli anni
'70, frutto dell’idea imprenditoriale di un abile artigiano, Antonio
D'Ambrosio, che servendosi di esperienza trentennale e di competenze specifiche, ha inseguito ambiziosi traguardi e ha dato
vita ad un’azienda operante nel settore degli infissi personalizzati, con l’obiettivo di individuare e soddisfare in maniera aderente esigenze e richieste del cliente.
Tale esperienza, tramandata di padre in figlio, ha portato alla
realizzazione di una realtà aziendale solida, in continua crescita e orientata
alla ricerca di materiali e macchinari innovativi per la produzione, garantendo
qualità e professionalità unite alla cura e alla precisione del lavoro artigianale
La chiave di volta è la perfezione!
Nel 2016, da questa linea di conduzione che coniuga innovazione e tradizio
ne, nasce la “D'Ambrosio s.r.l. di Antonino D'Ambrosio”, azienda giovane e
dinamica, caratterizzata dal desiderio di crescita e di conquista di un mercato in forte espansione, specializzata nella progettazione e produzione di
sistemi oscuranti.
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NOVANTA gradi
Persiana in alluminio realizzata con telaio e
anta piatta leggermente scorniciati con giunzione
ad angolo a novanta gradi. Le sezioni e il design
creano un mix perfetto tra il calore e la bellezza
del legno con la resistenza e le prestazioni
dell’alluminio
Disponibile sia nella versione con telaio che a muro.
Gli accessori coordinati (cremonese, guarnizione, tappi, comandi) di vari colori la rendono
A richiesta ferramenta storica (nera o in tinta). Fissa e/o regolabile.
*sezione telaio 49 mm
*sezione anta 49 mm

CERNIERA INFERIORE

ANGOLO
VISTA
INTERNA
CHIUSURA
SUPERIORE
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INTERNA

SPAZZOLINO

ANGOLO

SPAGNOLETTA E MANIGLIETTA

SCORNICIATA
Persiana realizzata con telaio e anta piatta
leggermente scorniciati.
Le sezioni la rendono di notevole robustezza,
ma con un design lineare e pulito che si adatta facilmente
sia alle ristrutturazioni che alle nuove costruzioni.
Disponibile con vari telai (vedi pg.21)
possibile scegliere tra varie pannellature (lamelle orientabili,
aperta e doghe)
Gli accessori coordinati (cremonese, guarnizione, tappi, comandi) di vari colori la rendono
A richiesta ferramenta storica (nera o in tinta). Fissa e/o regolabile.
Zoccolatura di tipo 90° oppure scorniciata e tappo fresato.
*sezione telaio 45 mm
*sezione anta 46 mm

INTERNA

CERNIERE E TAPPI COORDINATI

GIUNZIONE FASCIA

ANGOLO

TAPPI CHIUDI TUBOLARITÀ E SPAZZOLINO

CREMONESE E MANIGLIETTA
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ARROTONDATA
Persiana realizzata con telaio e anta arrotondata
leggermente scorniciati. Le sezioni la rendono di
notevole robustezza e con un design moderno e
armonioso che si adatta particolarmente alle nuove
costruzioni.
aperta e doghe)
possibile scegliere tra varie pannellature (lamelle orientabili,
Gli accessori coordinati (cremonese, guarnizione, tappi, comandi) di vari colori la rendono

Zoccolatura di tipo 90° oppure scorniciata e tappo fresato.
*sezione telaio 51mm
*sezione anta 46 mm

ANGOLO

GUARNIZIONE COORDINATA
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INTERNA

MINICRICK

CERNIERA INFERIORE

GIUNZIONE
GIUNZIONE
FASCIA
FASCIA

MISTA
Persiana realizzata con telaio piatto e
anta arrotondata leggermente scorniciati.
Le sezioni la rendono di notevole robustezza
e con un design classico/moderno che si adatta
particolarmente alle nuove costruzioni.
Disponibile con vari telai (vedi pg.21)
possibile scegliere tra varie pannellature (lamelle orientabili,
aperta e doghe)
Gli accessori coordinati (cremonese, guarnizione, tappi, comandi) di vari colori
Zoccolatura di tipo 90° oppure scorniciata e tappo fresato.
*sezione telaio 45 mm
*sezione anta 46 mm

ANGOLO

CERNIERA ANGOLO ESTERNO

INTERNA

MINICRIC E LAMELLE ORIENTABILI

CERNIERA E GUARNIZIONI COORDINATE

GIUNZIONE FASCIA
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COMPLANARE
Persiana realizzata con telaio e anta piatta
leggermente scorniciati. Grazie alla particolarità del
telaio complanare si crea un design classico che si adatta
sia alle nuove costruzioni che alle ristrutturazioni.
possibile scegliere tra varie pannellature (lamelle orientabili,
aperta e doghe)
Gli accessori coordinati (cremonese, guarnizione, tappi, comandi) di vari colori la rendono
un prodotto di alta rifinitura e ne esaltano la sua bellezza
A richiesta ferramenta storica (nera o in tinta). Fissa e/o regolabile.
Zoccolatura di tipo 90° oppure scorniciata e tappo fresato.
*sezione telaio 46 mm
*sezione anta 46 mm
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ANGOLO

CHIUDI TUBOLARITA’ E SPAZZOLINO

CREMONESE

GIUNZIONE FASCIA

ANGOLO VISTA INTERNA

LATO INTERNO

BLINDOR
Persiana realizzata con telaio e anta piatta
leggermente scorniciati. Grazie alla particolarità del
telaio complanare si crea un design classico che si adatta
sia alle nuove costruzioni che alle ristrutturazioni.
Simile alla scorniciata ma con piccoli e importanti particolari che lo rendono
un prodotto di maggior sicurezza come:
telaio maggiorati (per maggiore ingressi dei rostri), giunzione angolo con doppia
squadretta a tiraggio meccanico, serratura a montante tre punti di chiusura,
catenaccio a leva metallico, lamella orientabile con tondino in acciaio, rostri in
acciaio anti strappo ma senza tralasciarne la cura e i particolari che lo rendono
un prodotto di alta finitura
Zoccolatura di tipo 90° oppure scorniciata e tappo fresato.
*sezione telaio 45 mm
*sezione anta 46 mm

ANTISTRAPPO
ROSTRO ANTISTRAPPO

CHIUSURA CON SERRATURA

GIUNZIONI CON DOPPIA SQUADRETTA

GIUNZIONE FASCIA CON RINFORZO

LAMELLA CON TONDINO IN ACCIAIO

CHIUSURA INFERIORE
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SCURONE
Scurone realizzato con anta a scomparsa e doghe
verticali che si adattano in modo specifico alle
ristrutturazioni di casolari e abitazioni rustiche.
Disponibile sia nella versione con telaio sia a muro.
possibile scegliere tra varie pannellature (doghe verticali orizzontali e di tipo scandola).
Inoltre e possibile realizzarlo con telaio a scomparsa per una maggior tenuta e
una rapida installazione.
ferramenta storica nera o in tinta e/o regolabile.

*sezione anta 51 mm

ANGOLO

VISTA ANGOLO CON CERNIERA
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CHIUSURA SUPERIORE

CHIUSURA INFERIORE

SPAGNOLETTA

DOGHE

PERSIANA A MURO
Persiana realizzabile sia con anta piatta che
arrotondata. Le sezioni la rendono simile
alla classica persiana in legno, che si adatta
particolarmente alle ristrutturazioni nei centri storici.
Disponibile sia nella versione con telaio sia a muro.
possibile scegliere tra varie pannellature (lamelle orientabili,
Inoltre è possibile realizzarla con telaio a scomparsa per una maggior tenuta
e una rapida installazione.
A richiesta ferramenta storica (nera o in tinta). Fissa e/o regolabile..
La zoccolatura di tipo a 90° oppure scorniciata con tappo fresato.
*sezione anta 46 mm

LAMELLE ORIENTABILI

SPAGNOLETTA

TAPPO CHIUDI TUBOLARITÀ E SPAZZOLINO

CERNIERA INFERIORE

ANGOLO

GIUNZIONE FASCIA
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FIORENTINA
Persiana realizzata con profili scorniciati piatti
le cui sezioni la rendono simile ad una persiana
in legno, tipica delle zone toscane.
Si adatta facilmente sia alle ristrutturazioni che
alle nuove costruzioni.
Disponibile sia nella versione con telaio che a muro.
Pannellatura di serie con lamella da 90 mm.
Gli accessori coordinati (cremonese, guarnizione, tappi, ecc.) di vari colori
A richiesta ferramenta storica (nera o in tinta) Fissa e/o regolabile.
Zoccolatura scorniciata con tappo fresato.
*sezione telaio 45 mm
*sezione anta 59 mm

INTERNA

CERNIERE

11

APERTURA CON
ANTEMANIGLIETTA A SPORGERE
APERTURA

LAMELLE ORIENTABILI

CHIUDI TUBOLARE E SPAZZOLINO

GENOVESE
Persiana in alluminio realizzata con telaio e
anta piatta leggermente scorniciati. La struttura
presenta una linea robusta, ma con un design
lineare e pulito che si adatta facilmente alle ristrutturazioni.
Disponibile sia nella versione con telaio sia a muro.
possibile scegliere tra varie pannellature (lamelle orientabili,
Gli accessori coordinati (cremonese, guarnizione, tappi, comandi) di vari colori
la rendono un
A richiesta ferramenta storica (nera o in tinta) Fissa e/o regolabile..
Zoccolatura scorniciata con tappo fresato
*sezione telaio 45 mm
*sezione anta 46 mm

GIUNZIONE TRAVERSO

TAVELLINO

CERNIERA COORDINATA

GIUNZIONE FASCIA

INTERNA

APERTURA SPORTELLO
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SCORREVOLE
Persiana con anta piatta leggermente scorniciata
le cui caratteristiche la rendono simile ad una
persiana in legno. Si adatta facilmente sia alle
ristrutturazioni che alle nuove costruzioni.
Disponibile nella versione interno muro / esterno muro con mantovana.
Gli accessori coordinati (cremonese, guarnizione, tappi, comandi) di vari colori
Zoccolatura di tipo 90° oppure scorniciata e tappo fresato.
*sezione anta 46 mm

Esterno Muro

Interno Muro

LATERALE

INTERNA

SERRATURA A GANCIO

GIUNZIONE CENTRALE
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MANTOVANA

ANGOLO INFERIORE

ALTO ADIGE
Scurone realizzato con telaio e anta piatta
leggermente scorniciati, simile ad uno scurone
in legno, tipico delle zone dell'Alto Adige.
Si adatta facilmente sia alle ristrutturazioni
che alle nuove costruzioni.
Disponibile con vari telai (vedi pg.21)
possibile scegliere tra varie pannellatura (doghe orizzontali verticali o di tipo scandola) Gli
accessori coordinati (cremonese, guarnizione, tappi, comandi) di vari colori la
A richiesta ferramenta storica (nera o in tinta) Fissa e/o regolabile .
Zoccolatura di tipo 90° oppure scorniciata e tappo fresato.
Disponibile anche nella versione a muro.
*sezione telaio 45 mm
*sezione anta 46 mm

GUARNIZIONE COORDINATA

CHIUSURA SUPERIORE SPAGNOLETTA

CERNIERA INFERIORE

ANGOLO INTERNO

SPAGNOLETTA
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PADOVANA
Scuro realizzato con telaio e doghe verticali, le cui
sezioni lo rendono uno scurone in legno tipico delle
zone venete, adattandosi facilmente alle
ristrutturazioni.
Il suo design pulito ed elegante è adatto per chi ama
la tradizione.
Disponibile con vari telai (vedi pg.21)
Gli accessori coordinati (cremonese, guarnizione, tappi, comandi) di vari colori la rendono

*sezione telaio 45 mm
*sezione doga 28 mm

CERNIERA INFERIORE

CHIUSURA
CHIUSURASUPERIORE
SUPERIORE
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APERTURA ANTE

SPAGNOLETTA

ANGOLO

CHIUSURA INFERIORE

ESECUZIONI PARTICOLARI
La “D’Ambrosio srl” realizza persiane
sagomate e centinate per soddisfare
qualsiasi esigenza.

Alcuni Esempi

ARCO

ARCO RIBASSATO

ARCO

ARCO RIBASSATO
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TRASPORTO
Consegniamo direttamente e con corrieri in tutta Italia,
ponendo particolare cura e attenzione nelle fasi di carico
e movimentazione.
Stessa procedura nell’imballaggio, utilizzando pluriball e film
termoretraibile, garantendo l’integrità del prodotto, evitando
urti accidentali.

CAVALLETTO IN LEGNO
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IMBALLAGGIO

CAVALLETTO IN FERRO

GAMMA COLORI
La Collezione
combinazione tra innovazione tecnologica e gusto
estetico per ottenere un’ottima qualità in termini di:
Resistenza ai raggi UV
Resistenza agli agenti atmosferici
Assenza di manutenzioni straordinarie
Valore G tot
Possibilità di riciclaggio

*A richiesta sono disponibili altre colorazioni
*Le colorazioni della presente cartella sono puramente indicativi

Bianco Goffrato 1803

Avorio Goffrato 1804

Satinato Opaco 7035

Verde Opaco 6005

Verde Marmo 1206

Marrone Opaco 8017

Legno Chiaro 1801

Legno Scuro 1801

Marrone Ruggine

Marrone Marmo 1204

Grigio Opaco 7001

Grigio Marmo 1203

Renolit Scuro 3222

Ciliegio Scuro S317

Noce Scuro M120

Verde M330

Renolit Chiaro 3324

Ciliegio Chiaro C317

Noce Antico M220

Bianco Antico M340

Douglass 3207

Noce Scuro Goffrato 3208

Ciliegio M310

Castagna M350
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ACCESSORI E COORDINATI
Una delle particolarità della D’Ambrosio srl
è la sua vasta gamma di accessori,
disponibili in varie colorazioni denominati “Coordinati”,
che esaltano la bellezza e le finiture del prodotto,
creando un design particolare, unico e personalizzabile senza
tralasciare la qualità degli stessi

*A richiesta sono disponibili altre colorazioni

FERMO IMPOSTA

MECCANISMO ORIENTABILE

MANIGLIETTA LAMELLE

FERRAMENTA STORICA MAICO

CREMONESE

GUARNIZIONE DI BATTUTA

CERNIERE

TAPPO CHIUDI TUBOLARITÀ
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TOTEM ESPOSITIVI

Facile e veloce sostituzione del campione
Dimensioni ridotte

Arreda ogni tipo di ambiente ed area espositiva
Il colore bianco e la sua semplicità lo rendono un oggetto di design

60,5 cm

43 cm

51 cm

Totem piccolo con base in acciaio

147 cm

66 cm

54 cm

Progetta e realizza
SISTEMI OSCURANTI

58 cm

Totem medio con alzata e porta cataloghi

175 cm

94 cm

99 cm

Totem grande con alzata e porta cataloghi

Progetta e realizza
SISTEMI OSCURANTI

103 cm
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TELAI E PANNELLATURA
TELAI

31

9

TELAIO A Z MAGGIOARATA DA 30 mm

TELAIO A Z DA 65 mm

45

39

22

40
9

TELAIO A L

39

TELAIO A Z MAGGIOARATA DA 22 mm

39

TELAIO A Z DA 40 mm

9

48

TELAIO ARROTONDATO DA 40 mm

65

31

9

31

TELAIO A SCOMPARSA DA 10mm

TELAIO A L MAGGIORATO

30
9

45

78

39

45

10

48

9

47

40

9

31

48
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PANNELLATURA

OVALINA FISSA APERTA

DOGA

16

PANNELLO

16

10
12

21

BUGNA

TRADIZIONALE

LAMELLA FISSA APERTA

SCANDOLA

LAMELLA ORIENTABILE

12
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TAGLIO FREDDO
“New 40” è una serie progettata per creare il giusto
connubio fra convenienza, praticità e soprattutto
versatilità. Grazie ad essa si possono realizzare molteplici
tipologie come: porte tutto vetro e cieche, vetrate, wasistas,
finestre a battente, scorrevoli, sporgere, fissi (con vetro stratificato o vetro camera), pannelli coibentati e non, avvolgibile, barre
di protezione, zanzariere sia fisse che con cassonetto avvolgibile
Queste sono solo alcune delle numerose tipologie che si possono
realizzare.
È possibile scegliere tra vari telai sia a battuta che a infilo

per pareti di vari spessori.

PORTA CON “PREMI - APRI”

PORTA CON GRIGLIE DI AERAZIONE

PORTA MEZZO VETRO CON BARRE DI PROTEZIONE

CERNIERA INFERIORE
SPORGERE

WASISTAS

“SALI - SCENDI”

SALI - SCENDI

PORTA MEZZO VETRO

SCORREVOLE

MONOBLOCCO CON AVVOLGIBILE
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