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La ditta Cesarotti s.r.l., una delle più longeve e

note nelle vallate del Montefeltro, è

specializzata da decenni in sistemi di chiusura

civile ed industriale, sviluppando tecnologia

innovative e soluzioni all’avanguardia per

infissi, porte e portoni.L’azienda oggi risulta

leader in tre settori strategici: linea civile –

linea industriale – complementi. Nel campo

dell’edilizia civile la ditta Cesarotti produce

portoni per garage in diverse linee (Modular,

Elegance, Stile) con molteplici stili e finiture in

grado di soddisfare qualunque gusto

architettonico pur mantenendo alti standard

in quanto a sicurezza (certificazione UNI EN

13241-1) e risparmio energetico (ogni

prodotto risulta isolato con pannelli coibentati

e guarnizioni ad alta efficienza termica).Nel

campo industriale una comprovata esperienza

nel settore e la maestria di chi da sempre

lavora e collabora con la ditta permettono di

offrire al cliente la soluzione migliore a

risposta delle diverse esigenze con tre diversi

modelli: Clima, ClimALL e Modulo.I serramenti

in alluminio, da sempre prodotti dalla ditta

Cesarotti, sono stati oggetto nel corso degli

anni di continue ricerche e perfezionamenti.

Questo per arrivare, oggi, ad offrire un

prodotto in grado di essere messo in opera
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prodotto in grado di essere messo in opera

indistintamente su edifici civili, industriali o

commerciali, producendo anche elementi in

pvc in grado di fornire ancora maggior resa

termica.Oltre ai prodotti sopra elencati, la

ditta Cesarotti propone un serie di

complementi. Quali ad esempio: le “Porte

Rapide” con chiusura verticale (veloce ed

automatizzata idonea laddove vi sia frequente

passaggio di merci e veicoli), “Porte Compact”

ad impacco verticale ed infine “Porte

Tagliafuoco”, oltre a pensiline e frangisole.

La ditta Cesarotti vi aspetta per preventivi,

informazioni aggiuntive e consigli in Via

Produzione n. 2 a Mercatale di Sassocorvaro

(PU).
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