
 

 

La Professionalità è di Casa 



 

 

Chi siamo 

La Careddu nasce nel 2000 con sede a San Felice del Benaco BS  e si occupa di            
progettazione e installazione di serramenti e strutture metalliche . Operiamo su tutto il   
territorio italiano e ad oggi anche in alcuni paesi esteri . Un team giovane composto da 
abili professionisti ed esperti risponde  sempre ad ogni esigenza . Abbiamo scelto di     
sviluppare la tecnologia dell’alluminio per la perfetta integrazione funzionale ed estetica 
nella struttura architettonica , per la sicurezza e semplicità d’installazione , per la qualità e 
il confort delle sue prestazioni , garantendo prodotti che  durano nel tempo. La Produzione 
dei propri serramenti viene eseguita tramite personale qualificato e macchinari di ultima 
generazione per garantire un prodotto dagli standard sempre elevati ogni richiesta del 
cliente. Disponiamo di persone qualificate per l’installazione dei propri serramenti . Infatti 
tutto il nostro personale esegue periodicamente corsi di formazione per garantire sempre 
una posa dei serramenti priva di imperfezioni . 



 

 

I nostri prodotti 
Serramenti in alluminio 

Serramenti in Legno 

Serramenti in PVC 

Verande giardino 

Persiane in alluminio  -  Legno 

Porte blindate  -  Porte interne 

Cancelli di sicurezza 

Tapparelle  -  Zanzariere 

Tende da Sole  -  Tende tecniche 

 

 

 

Preventivi personalizzati 

Progettazione nuove tipologie 

Finanziamenti personalizzati 

Pratiche detrazione fiscale 

Assistenza post vendita 

I nostri servizi 



 

 

Serramenti in Alluminio 

Quale è l’impatto ecologico dell’alluminio 

Le caratteristiche di lunga durata dell’alluminio e la possibilità di essere riciclato al 100% 
senza perdita di qualità hanno contribuito alla sua definizione di ‘materiale verde’. La 
straordinaria forza, unita alle proprietà anti-corrosione e alle caratteristiche di bassa      
manutenzione richiesta, rendono l'alluminio il materiale più richiesto in edilizia, dove è 
richiesta un’alternativa più leggera, più forte, più duratura e più verde ai metalli 

 impiegati normalmente . 

L’alluminio è il metallo presente in maggiore abbondanza all’interno della crosta          
terrestre e costituisce circa l’8% del peso della superficie solida dalla Terra. La più alta      

concentrazione di ossido di alluminio si trova  nella bauxite, da cui si ottiene l’alluminio 
primario attraverso l’estrazione dell’allumina. Per mezzo di bagli elettrolitici, da 1,9 kg 

di alluminia si può ottenere 1 kg di alluminio. 

Come nasce l’alluminio 



 

 

Le finestre e le porte realizzate in alluminio sono leggere, ma ciò non significa che esse non 

siano anche forti ed estremamente resistenti contro le deformazioni, il che le rende partico-

larmente adatte ad applicazioni in sistemi anti-effrazione e anti-proiettile. L’alluminio, es-

sendo un metallo, non assorbe l’umidità  e, di conseguenza, non subisce le variazioni ad es-

sa connesse. Subisce espansioni dovute al calore, ma le connessioni per gli angoli  estrema-

mente  stabili  fanno sì che non vi siano variazioni visibili nella forma, evitando al contem-

po l’insorgere di rotture e spacchi, anche dopo molti anni dall’installazione. L’alta durata 

dell’alluminio  nel  tempo  e  la  possibilità di riciclarlo al 100% senza perdita di qualità ha 

fatto  sì che venisse definito il ‘materiale verde’. La sua straordinaria forza, unita alle pro-

prietà anti-corrosione e alle caratteristiche di bassa manutenzione richiesta, lo rendono il 

materiale più richiesto in edilizia, dove è richiesta un’alternativa più leggera, più forte, più 

duratura e più verde ai metalli impiegati normalmente  fino a qualche anno fa. 



 

 

Serramenti in Legno 

Il Legno 
Le finestre in legno che propo-
niamo sono ad alte prestazioni 
termiche e acustiche, ottenute 
grazie all’impiego    di legni 
pregiati e a un insieme di com-
binazioni tecniche - Tre guarni-
zioni di tenuta, allo spessore 
della sezione legno e alla possi-
bilità di alloggiare un vetroca-
mera di spessore maggiore. Ab-
binata a un vetrocamera basso 
emissivo, raggiunge valori di 
isolamento termico ideali per 
zone dal clima freddo, e per 
accedere agli incentivi fiscali . 
L’applicazione di un vetro acu-
stico specifico, offre eccellenti 
performance tecniche di isola-
mento dai rumori esterni. 
L’ampia camera di raccolta ac-
qua, grazie a un esclusivo goc-
ciolatoio, rafforza le eccellenti 
prestazioni di tenuta all’aria/
acqua/vento, evitando le infil-
trazioni di acqua dalla finestra, 
gli spifferi di aria e l’effetto 
condensa sui vetri. 



 

 

Scegli l’essenza migliore per i tuoi nuovi serramenti 

Proponiamo un’ampia scelta di serramenti in legno. I nostri esperti falegnami lavorano sva-

riate essenze di legno proprio   per assecondare qualsiasi esigenza dei nostri clienti: scegli 

il materiale più adatto ai tuoi gusti, quello che si sposa nel migliore dei modi con l’arreda-

mento della tua casa  

Serramenti in legno di pino lamellare. Si distinguono per la loro elevata stabilità, adatto an-
che per rifiniture trasparenti o finiture laccata 

Serramenti in legno di abete lamellare. Perfetto per finiture mordenzate e laccate, è un’es-
senza estremamente leggera e molto tenera 

Serramenti in legno di meranti lamellare. Sono perfetti per mordenzature e per i laccati a 
poro aperto, con un’ottima resistenza statica 

Serramenti in legno di rovere lamellare. La soluzione perfetta per resistere anche nelle peg-

giori situazioni climatiche e all’usura. Viene considerato uno dei legni più pregiati 



 

 

Serramenti in Pvc 

Cos’è il Pvc 

Migliaia di chilometri di tubi per il trasporto dell’acqua potabile, migliaia di metri quadrati 
di pavimenti, milioni di metri di cavi elettrici, centinaia di migliaia di sacche per le trasfu-
sioni di sangue, milioni di finestre per un miglior isolamento termico e acustico delle no-
stre abitazioni. Stiamo parlando del CLORURO DI POLIVINILE, ovvero PVC, il mate-
riale plastico più diffuso nel mondo, utilizzato per la produzione di migliaia di oggetti di 
uso comune in svariati settori. Una delle principali risorse utilizzate nella produzione di 
PVC è il SALE COMUNE, disponibile in grande quantità.  Scegliendo il PVC per alcune 
applicazioni, i manufatti ottenuti si sono rivelati più duraturi impiegandoci più tempo ad 
entrare nel flusso dei rifiuti, come i profili finestre in PVC che hanno un ciclo di vita sti-
mato tra i 40 e i 100 anni. La proprietà di DURATA del PVC unita alla 
sua RICICLABILITA’, ne fa il materiale con il più efficiente utilizzo di risorse per moltis-
sime applicazioni.  

Un materiale sicuro 

Questo materiale, che ognuno di noi utilizza frequentemente nella vita quotidiana, è sta-
to nel passato oggetto di critiche per ciò che concerne il suo impatto  ambientale. L’indu-
stria ha da tempo risposto a queste critiche, adoperandosi per migliorare gli standard di sa-
lute e sicurezza. Il PVC UTILIZZATO PER REALIZZARE I SERRAMENTI NON CON-
TIENE PIOMBO E CADMIO COME STABILIZZANTI, RISULTANDO TOTALMEN-
TE ATOSSICO E STABILE. 

Risparmiare isolando e migliorare la qualità della vita 

Il PVC è un materiale idrorepellente, particolarmente resistente al fuoco: presenta al-
te temperature di accensione, bassa propagazione della fiamma ed è autoestinguente. 
La sua resistenza all’abrasione, all’usura, all’invecchiamento, agli agenti chimici e 
all’attacco di funghi batterici, ne fanno un materiale di qualità elevata. Le finestre in 
PVC durano più di 40 anni, riducendo le spese di manutenzione e l’impatto sull’am-
biente dovuto alla sostituzione; inoltre in virtù del loro elevato potere FONO-
ISOLANTE, le finestre in PVC diminuiscono il consumo di energia nelle abitazio-
ni. Queste qualità permettono un livello di vita elevato contribuendo ad una gestione 
ecologica delle nostre case, in linea con lo sviluppo della Società civile. I serramenti 
Tonini a struttura cava, con un basso valore di conducibilità termica, consento-
no eccellenti prestazioni in termini di isolamento.  



 

 

ISOLAMENTO TERMICO 
Possibilità di risparmio fino al 40% sulle spese di riscaldamento. I profili multicamera in 
PVC possiedono un valore di conducibilità termica estremamente basso, che si traduce in 
un maggior isolamento termico ed in notevole risparmio economico. 

ISOLAMENTO ACUSTICO 
Potere di isolamento acustico fino a 46 dB grazie alla capacità dei profili multicamera in 
PVC di assorbire le onde sonore, i valori di isolamento acustico sono molto elevati e in 
grado di assicurare il massimo comfort. 

TENUTA ALL’ARIA E ALL’ACQUA 
Telaio, ante apribili e guarnizioni speciali assicurano una perfetta tenuta contro le infiltra-
zioni, anche in condizioni climatiche estreme. I profili sono infatti certificati Clima 
S specifici per climi severi. 



 

 

Persiane in alluminio 

MANUTENZIONE ZERO 

Le persiane in alluminio  non richiedono alcuna manutenzione. Il particolare 
design dei componenti permette una pulizia facile e veloce oltre che sicura 

grazie alle forme raccordate e alla protezione di tagli e spigoli vivi. 

ECOLOGICO 100 % 

Utilizziamo esclusivamente materie prime ecologiche. L'esclusivo processo di 
ossidazione e verniciatura dell'alluminio ha impatto ambientale Zero, è esente 

da cromo e da sostanze tossiche. I prodotti  sono riciclabili al 100%. 

GAMMA E FUNZIONALITA’ 

La vasta gamma di persiane che abbiamo risponde alle esigenze di funzionalità 

ed estetica legate ad ogni territorio. Funzionalità e comfort per le tipologie a la-

melle orientabili che consentono di poter differenziare luce ed aria; orientando le 

lamelle, di giorno si ottiene un effetto frangisole, utile sopratutto in estate, che 

crea penombra e ventilazione. In inverno, chiudendo completamente le lamelle si 

ottiene una doppia protezione dalle intemperie. 



 

 

Persiana a lamelle fisse aperte o anche orientabile 

Persiana con doghe fisse o doghe a scandola 



 

 

Porte Blindate 

Chiusure di sicurezza 

La nostra casa deve essere sicura. Pochi sanno che esiste una normativa europea 
che regola e elenca i gradi di sicurezza che garantisce una porta blindata. La no-
stra azienda vi garantisce la massima qualità nei materiali e nei prodotti utilizzati 
proprio per dare maggiore sicurezza ai nostri clienti. 

La nostra squadra tecnica monta su misura e a seconda delle vostre preferenze, 
rispettando i canoni estetici della vostra abitazione, le più sicure ed eleganti porte 
blindate, con serrature a cilindro europeo.  



 

 

Le nostre porte blindate sono un prodotto d’avanguardia, che   combina sicurezza, design, 

qualità e tecnologia in un’unica  soluzione, rispondendo da sempre ai più elevati standard  

qualitativi di settore. La sicurezza domestica è sempre al primo  posto: l’impiego delle più 

moderne tecnologie antieffrazione, in linea con tutte le normative europee, rendono i por-

toncini blindati totalmente sicuri e resistenti, in grado di proteggere la  vostra abitazione dal-

le persone indesiderate. La protezione verso l’esterno è globale, e non solo per ciò che  riguar-

da l’efficacia antieffrazione: le porte Alias sono progettate  per assicurare un elevato livello 

d’insonorizzazione, combinato  con un’ottima funzione termoisolante in grado di compensa-

re le differenze di temperatura causate dall’esterno. Vogliamo offrire al cliente un prodotto 

che tenga conto di tutte le sue esigenze, attento all’isolamento totale, ma anche ai valori 

estetici, che  non devono essere in alcun modo sottovalutati. L’estetica raffinata ed elegante 

delle creazioni è frutto di una  continua ricerca non solo in campo tecnologico, ma anche sulle  

nuove tendenze dell’abitare contemporaneo. Portare il proprio   stile anche al di fuori della pro-

pria abitazione è ora finalmente  possibile, grazie ai nostri esperti che vi guideranno alla scelta 

di  ogni singolo dettaglio.  



 

 

Porte interne 

Le porte interne sono elementi imprescindibili in una casa, perché servono a separare o a 

unire gli ambienti e anche  perché possono diventare essenziali nella definizione dello  stile 

d’arredo. Scegliere bene una porta significa combinare al meglio  estetica e funzionalità. 

Una delle caratteristiche fondamentali  è il materiale. Ce ne sono di diversi tipi: porte in le-

gno, porte in vetro, porte in laminato, porte laccate e in alluminio.  



 

 



 

 

Tende da Sole 

Careddu si occupa anche di oscuramenti esterni per la protezione solare La prima linea 

vede a catalogo varie tipologie di tende da sole: a bracci nelle varie tipologie strutturali, 

classiche e a caduta, cappottine, tunnel nonché coperture speciali da giardino. 

La linea Outdoor include varie tipologie di strutture frangisole, pergole bioclimatiche ed 

anche una linea di ombrelloni da giardino. Prodotti, molti dei quali, coperti da brevetto.  

Scegliere un prodotto careddu significa rispettare l’ambiente e migliorare la qualità della 

vita. Tutte le strutture bioclimatiche careddu garantiscono un controllo dell’irraggiamento 

solare, dei valori ottico-luminosi e un’areazione dinamica e costante in qualsiasi            

circostanza. I nostri sistemi offrono una protezione totale e attiva ricreando uno spazio 

esterno da vivere tutto l’anno.  



 

 

New 2021 

Oltre le normali strutture da giardino , tipo pergole e pergole bioclimatiche , stiamo       

realizzando la nuova pergola che produce energia rinnovabile 100 % . Questa nuova    

pergola , oltre che schermare dal sole , produce anche energia elettrica con l’ausilio di 

pannelli fotovoltaici  integrati nella parte alta . La versione base a un modulo produce  una 

potenza pari a 4 KW . Inoltre si possono avere come accessori extra le batterie di           

accumulo cosi da poter immagazzinare tutta l’energia inutilizzata  nella giornata e poterla 

usare di sera . La versione Box su , richiesta , può essere dotata anche di colonnina per la 

ricarica di auto elettriche. 



 

 

I nostri lavori 

Cunettone di Salò  BS  -  Pizzeria Rocco’s 

Serramenti realizzati in alluminio 



 

 



 

 

Nova Milanese -  MB -  Complesso residenziale 

Serramenti realizzati in alluminio 



 

 

Aeroporto Orio al serio-  BG -  Hangar Ryanair 

Serramenti realizzati in alluminio 



 

 

San Felice del Benaco-  BS -  Casa residenziale 

Serramenti realizzati in alluminio 



 

 



 

 

Moniga del Garda -  BS -  Casa residenziale 

Serramenti realizzati in alluminio 



 

 



 

 

Castel Mella -  BS -  Comune di Castel Mella 

Serramenti realizzati in alluminio 



 

 



 

 

Fuerteventura  -  Spagna 

Serramenti realizzati in alluminio 



 

 

Fuerteventura  -  Spagna 

Serramenti realizzati in alluminio 



 

 

Raffa di Puegnago -  BS -  Chiosco  Agriturismo Bertussi  

Serramenti realizzati in alluminio 
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Note 



 

 

Careddu Serramenti 

Via Santigaro N° 20  - San Felice del Benaco 25010  -  BS 

Tel 0039.0365.521957  -  Email  info@caredduserramenti.it  

www.caredduserramenti.it  
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