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La Polito Serramenti nasce nel 1969 grazie alla creatività dei fratelli Giulio e Pietro Polito. La 

passione per il lavoro compiuto quotidianamente dai due fondatori ha permesso di coniugare la 

flessibilità artigianale con cui si realizzano i singoli prodotti alla qualità del lavoro e delle logiche 

industriali. Questo il loro segreto: fare della propria attività una vera missione. In pochi anni la 

Polito Serramenti abbandona così la realtà di piccola azienda artigiana e diviene una delle 

Aziende Leader nel settore della realizzazione di serramenti in alluminio e carpenteria leggera. 

Oggi la ditta è strutturata in un complesso industriale di oltre 4000 mq, completamente attrezzato 

con dotazioni impiantistiche e attrezzature di primordine. Uno staff solido, competente e 

motivato, studia, progetta e realizza ogni giorno le soluzioni migliori per le abitazioni, gli ambienti 

di lavoro, di studio e di vita. La produzione è guidata da un valido ufficio tecnico, in grado di 

rispondere alle più svariate richieste della committenza orientandola, ove necessario, verso 

scelte progettuali che migliorino l’efficienza termica ed acustica degli edifici, senza mai 

stravolgere il progetto iniziale. 

L’azienda Polito Serramenti investe da sempre in ricerca e tecnologia per proporre soluzioni 

d’avanguardia. L’azienda opera in un sistema di gestione per la qualità certificato secondo la 

norma UNI EN ISO 9001-2008 sottoponendo i prodotti ed i processi produttivi a rigorosi controlli 

interni ed esterni, assicurando così, la completa corrispondenza dei servizi forniti all’esigenza dei 

propri clienti in termini di prescrizioni legislative, puntualità e flessibilità. 

Ciascuna risorsa umana interna viene coinvolta affinché l’operato sia sempre eseguito con la 

consapevolezza della sua importanza. 

 
 
 

      
 


