


Made In Italy



Ciò che caratterizza da sempre l’azienda è il solido rapporto lavorativo 
con clienti e fornitori, basato sulla trasparenza e fiducia reciproca. 
Blindoser si contraddistingue per valori come qualità, professionalità 
e competenza mettendo a disposizione personale veloce e 
qualificato. Da sempre l’obiettivo di Blindoser è quello di garantire 
la qualità dei suoi servizi di progettazione, realizzazione e posa. 
Per questo si è deciso di adottare un sistema internazionale di gestione 
della qualità per assicurare una migliore efficienza dei processi produttivi.

La lunga tradizione imprenditoriale e la sua presenza sul territorio 
lombardo garantiscono all’azienda l’approvvigionamento dei migliori 
materiali sul mercato. Ecco perché è in grado di offrire al cliente un 
prodotto di qualità, Made In Italy al 100%.

Nel corso della sua attività, Blindoser si è ben imposta anche 
nel mercato internazionale grazie alla costante qualità 
delle sue realizzazioni e alla grande capacità produttiva. 

Blindoser continua a rivestire una posizione innovativa nel settore grazie 
alla qualità certificata, alla competenza e alla trasparenza, senza mai 
perdere di vista la tradizione e lo spirito imprenditoriale che ha guidato 
la sua crescita e il suo successo.

Filosofia



I  serramenti “Made In Italy” di Blindoser, sono marchiati  CE dai  maggiori enti  
nazionali ed internazionali, raggiungendo eccellenti performance di isolamento 
acustico.



La scelta di una porta a filo muro mantiene inalterata l’estetica minimale di 
uno spazio, rendendo meno visibili i passaggi ad ambienti secondari.



Indeformabili e perfettamente
isolanti, infissi e serramenti 
che permettono di migliorare 
l’efficienza energetica di locali ad 
uso residenziale e commerciale.





Per rispondere a tutte le 
esigenze, Blindoser si è 
specializzata nella produzione 
e vendita di serramenti e infissi 
di qualità per porte e finestre 
“su misura”.











La nuova serie di Frangisole in alluminio di Blindoser è qualcosa in 
più di un semplice strumento di protezione solare.
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RAL



Le porte  in  laminatino  Blindoser  sono  un  prodotto che ha saputo evolversi,    acquisendo 
livelli di qualità e stile molto alti, combinando estetica ed accessibilità.





La serie  di  porte  Blindoser  in  listellare 
rivestite in laminatino sono sinonimo 
di qualità e creatività Made In Italy, 
per un ambiente ricco di fascino.



Blindoser si concentra su materiali innovativi per portare 
nelle collezioni un perfetto mix di design e qualità tecnologica.



Le porte per interni Pantografate Blindoser, si 
caratterizzano per una lavorazione del pannello 
in legno realizzato su centro di lavoro dedicato.



La lavorazione permette la realizzazione di 
disegni originali e personali, rendendo la 
porta interna elegante e preziosa.



Le porte sono in pannello Tamburato 
Certificato con un pannello esterno in Mdf 
con spessore 8mm. Oltre alla laccatura, la 
porta può ottenere una personalizzazione.



Le porte pantografate laccate consentono di interpretare qualsiasi 
stile, dal classico al moderno, con la massima personalizzazione.



Le porte interne sono prodotte con listellare 
per garantire la qualità ed il perfetto uso 
quotidiano sia per il residenziale che per il 
commerciale.



Blindoser risponde alla possibilità e 
necessità di progettare, creare porte interne 
di diverse finiture. La personalizzazione è 
fondamentale nei nostri prodotti.



Tutti i giorni, per molte volte, apriamo e chiudiamo porte.
Questo ogetto abituale, elegante, discreto, innovativo e 
originale, ha da sempre un importanza cruciale.
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