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PKFINESTRE®

La PK FINESTRE è una realtà dalla doppia anima, da un lato fabbrica 

capace di produrre infissi su misura in diversi materiali e con tecno-

logia innovativa, dall'altro showroom di vendita aperto aclienti priva-

ti o pubblici industriali dove acquistare una varietà di modelli per i 

vostri infissi, serrature a chiusura termica.

La nostra azienda è una realtà che grazie al lavoro duro e la passione 

del suo team è riuscita a divenire tra le aziende più cercate ed apprez-

zate nell'ambito della serramentistica.
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PRESENTAZIONE
DELLA PKFINESTRE
Luigi Lettieri - Sales Manager

Luigi Lettieri
Sales Manager

LA NOSTRA AZIENDA
ABOUT US

Vision

Mission

La PK FINESTRE è innovazione, tradizione e modernità tutte caratteristiche che ne hanno fatto un marchio da 
apprezzare e ricercare, innumerevoli sono i servizi offerti tutti realizzati tenendo conto del particolare!

La PK FINESTRE segue l'intero iter dalla ricerca dei materiali alla vendita fino al montaggio e alla manutenzione, cosa 
c'è di meglio che avere un solo referente per tutto? Ebbene la PKFINESTRE è la soluzione adatta alle esigenze di 
clienti privati ed industriali.

Uno staff composto da persone qualificate capace di risolvere in tempo reale qualsiasi problema tecnico, e soprat-
tutto informato sulle norme che regolano la sicurezza e l'importanza di impiegare solo tecniche e materiali non 
nocivi grazie alla presenza di tecnici capaci di soddisfare le esigenze del cliente più esigente al fine di garantire un 
lavoro "a regola d'arte". L'azienda cura personalmente il rapporto con la cliente-

la, offrendo un servizio serio ed efficiente basato sulla 
responsabilità e sulla fiducia.

La PK FINESTRE è formata solo ed esclusivamente 
da esperti del settore che operano in maniera 
costante e che si occupano di realizzare finestre e 
altri infissi estrumenti che rispecchieranno perfetta-
mente tutte le vostre esigenze, facendo in modo 
chequeste possano realmente trovare una risposta 
rapida e concreta.

Alla base della lavorazione proposta da parte del 
nostro staff vi è la conoscenza dei materiali,
che viene rapportata a ogni vostra domanda.

Progettati e fabbricati dai migliori esperti del settore, i prodotti della PK FINESTRE soddisfano requisiti di 
carattere sia pratico sia estetico. Essi sono funzionali, gradevoli alla vista, di agevole installazione e manuten-
zione. Le forniture incluse nel catalogo del brand sono volte a rendere più sicuro l'ambiente domestico, così 
da migliorare il tenore di vita di qualsiasi cliente. 

La PK FINESTRE opera da anni nel settore serramen-
tistico, mettendo a disposizione dei clienti una serie 
di prodotti di elevata qualità. Si forniscono serra-
menti di vario tipo, finestre e porte blindate, avvolgi-
bili, cassonetti coibentati, zanzariere, vetri rinforzati.

L'azienda si serve di materie prime quali il PVC, 
l'alluminio e il legno, in grado di assicurare solidità, 
sicurezza e longevità.

Progettiamo e realizziamo serramenti di altissimo 
livello perché la nostra mission è riuscire a offrire 
prodotti di grande qualità a prezzi competitivi. 

Perseguiamo da sempre la soddisfazione dei nostri 
clienti, perché crediamo fermamente che una 
persona contenta del servizio ricevuto sia il vero 
valore aggiunto di un’azienda. Siamo convinti che 
lasciare un bel ricordo e dimostrare di essere stati 
all'altezza delle aspettative sia davvero importante, 
per questo diamo il massimo in ogni lavoro che 
facciamo, potete crederci.
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Progettare nel nostro settore significa trasformare
un’idea in qualcosa di concreto e sostenibile. 

La conoscenza del settore serramentistico unita
ad una profonda esperienza consulenziale ci
garantiscono da sempre risultati ottimali.

Sappiamo quanto sia importante mantenere
efficienti i serramenti e quanto sia indispensabile
programmare per tempo azioni di manutenzione
atte ad allungare la vita delle nostre installazioni.

Un disegno che diventà qualcosa di tangibile e fisico 
grazie a dotazioni industriali di ultima generezione.

Non solo produzione e progettazione ma problem
solving e assistenza pre e post-vendita alla base
delle nostre forniture tecniche.

Crediamo che il supporto alla clientela sia alla base 
di un’azienda sana e per questo disponiamo 
di un supporto telefonico e via web degno di nota.

Progettazione

Manutenzione

Consulenza

Fabbricazione

Customer care

Assistenza tecnica

Il giusto metodo per ogni
fase di intervento
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Durante la fase di analisi delle vostre richieste, 
infatti, noi di PK FINESTRE ci occupiamo di
effettuare un progetto che metta a fuoco tutte 
le vostre differenti esigenze, facendo in modo 
che queste possano essere tutte soddisfatte e 
che voi non abbiate alcun dubbio sulla reale 
qualità dei nostri prodotti, soddisfacendo 
pertanto ogni vostra richiesta.

I servizi che vi offriamo noi di PK FINESTRE sono frutto di un'attenta scelta e studio atto a migliorarli tutti, 
facendo in modo che voi possiate effettivamente trovare la soluzione che meglio si adatta alle vostre 
esigenze.

In primo luogo noi ci occupiamo di offrirvi un'attenta consulenza il cui scopo finale è quello di capire quale sia il 
tipo di strumento che voi state cercando.

La fase di consulenza vi consentirà anche, grazie al nostro team di esperti, di capire se quello strumento che 
intendete sfruttare sia realmente in linea con le vostre esigenze oppure se il
problema necessita di una soluzione totalmente differente rispetto a quella che voi avete
pensato in un primo momento.

Oltre a questo primo servizio la nostra impresa si occuperà anche di effettuare la progettazione
degli infissi, porte e altre strutture su misura per le vostre esigenze.

La fase di progettazione viene seguita da quella di 
revisione, ovvero il servizio in questione nasce con 
uno scopo molto semplice, porre rimedio a tutte le 
eventuali problematiche che possono essere riscon-
trate durante la fase di realizzazione dello stesso 
infisso, porta o altro strumento, prevenendo quindi 
imprecisioni di ogni genere.

Grazie al nostro intervento sul vostro 
volto si dipingerà la massima sod-
disfazione, dato che ogni tipo di 
servizio viene studiato in maniera 
accurata, facendo in modo che voi 
possiate trovare quel prodotto che sarà 
in grado di rispondere perfettamente a 
ogni vostra domanda.
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Alla base della nostra missione aziendale
vi sono appunto i clienti,i quali

vengono attentamente
ascoltati prima che ogni

genere di prodotto venga
da noi realizzato e proposto.

Il nostro vero valore
sono i nostri clienti

che contribuiscono a
rendere prezioso il nostro

lavoro

I NOSTRI CLIENTI

Abbiamo lavorato con orgoglio per:

I nostri clienti:
il nostro
orgoglio.

Amiamo costruire dei rapporti duraturi coi nostri clienti, facendo in modo che gli stessi trovino 
nella nostra impresa il punto di riferimento per quanto riguarda l'acquisto di infissi, porte, 
serramenti e altri strumenti per la casa, per l’azienda e per ogni esigenza di natura tecnica.

Metropolitane
Milanesi SPA

Aeroporto
Sant’Anna di Crotone



ALCUNI LAVORI REALIZZATI

Company Profile 08 Company Profile09

I NOSTRI PARTNER
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PKFINESTRE®

www.pkfinestre.com

Viale del tempio di Apollo, snc

88815 Marina di Strongoli ( KR ) ITALIA

Telefono e Fax

+39 0962 838207

Email

info@pkfinestre.com 
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