
Con perfetto equilibrio tra lavoro artigianale e tecnologia,  
partendo da sopralluoghi, rilievi e progettazioni, impie-
gando materiali di alta qualità, realizziamo:  
• scale di sicurezza 
• capannoni in ferro 
• tettoie 
• soppalchi 
• strutture portanti 
• cancelli per edilizia residenziale, comm.le e industriale 
• cancelli artistici in ferro battuto 
• ringhiere 
L'azienda produce ed installa serramenti in alluminio ed  
alluminio-legno offrendo servizi che accompagnano il 
cliente dall'idea alla realizzazione e posa in opera.  

VIA XXV LUGLIO, 257 
 CAVA DE' TIRRENI (SA) 

TEL: 089-461609 
FAX: 089-8422488 

 
CMSORRENTINO@GMAIL.COM 
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SERIETÀ  PROFESSIONALE 
  
 
 

    IMPEGNO PER LA QUALITÀ  
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GERARDO SORRENTINO  

DAL 1969 
STRUTTURE E SERRAMENTI METALLICI  

PER EDILIZIA ABITATIVA E  
IMPIANTI INDUSTRIALI 
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CARPENTERIA METALLICA 
SERRAMENTI IN ALLUMINIO, ALLUMINIO-LEGNO 



TRA I PRIMI PRODUTTORI DI INFISSI IN ALLUMINIO NELLA PROVINCIA DI SALERNO 

INFISSI IN ALLUMINIO 
 

GERARDO SORRENTINO 

serramenti in alluminio a giunto aperto, 
taglio termico di qualsiasi tipologia 
facciate continue 
infissi in alluminio-legno 
porte interne con telaio in alluminio 

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO 
FACILITÀ DI MANUTENZIONE 
RESISTENZA NEL TEMPO 
DESIGN DI ALTO LIVELLO 
FLESSIBILITÀ DELLE SOLUZIONI 

Dal 2007 sostituire gli infissi conviene 2 volte: 
diminuisce la bolletta energetica e diminui-
scono le tasse dovute. 
Per ottenere la detrazione fiscale pari al 55-
% della spesa, ogni nostro infisso è accompa-
gnato da una certificazione che attesta la 
conformità della prestazione termica dei ser-
ramenti ai minimi indicati dal d. Lgs. 192/05. 

verande 
persiane in alluminio 

portoncini in alluminio 
monoblocchi  



INFISSI METRA 
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METRA, leader in Italia e protagonista dal panorama europeo ed internazionale, dispone di 
un' ampia gamma di prodotti per soddisfare i clienti più esigenti. 
 

Molte serie di profilati con un design dalle linee semplici e leggere. 



LA LEGGEREZZA, RESISTENZA E  STABILITÀ DELL'ALLUMINIO  
IL CALORE E LA TRADIZIONE DEL LEGNO 

INSIEME  
 

INFISSI IN ALLUMINIO-LEGNO 
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La tradizione ed il calore del legno massello 
in varie essenze assicurano tutta l’eleganza, 
rispettando lo stile di ogni ambiente, pur 
mantenendo le caratteristiche di stabilità e 
durata grazie a particolari trattamenti pro-
tettivi del legno. 
All’esterno, i pregi dell’alluminio (tenuta all’a-
ria e all’acqua, l’assenza di manutenzione, 
l’ottima stabilità strutturale e la lunghissima 
durata) consentono di realizzare un infisso ad 
isolamento termico ed acustico di straordina-
ria funzionalità, comfort e bellezza.  

E’ possibile realizzare qualsiasi tipologia: anta a battente, 
anta a ribalta, alzante-scorrevole, scorrevole-parallelo, 
vasistas, bilico. Entrambi i materiali sono disponibili in va-
rie essenze e colori  al fine di ottenere la migliore inte-
grazione architettonica con la vostra casa. 

UTILE E BELLO 



CARPENTERIA METALLICA 
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Dalla progettazione alla 
realizzazione e posa in 
opera di strutture metalli-
che, scale a chiocciola o 
di sicurezza, cancelli e re-
cinzioni in acciaio zincato 
e verniciato o in acciaio 
inox, cancelli artistici in 
ferro battuto, ringhiere, 
infissi in ferro o acciaio.  

Siamo attrezzati per la lavorazione 
della lamiera ed in grado di progetta-
re e realizzare manufatti in acciaio i-
nox, su richiesta del cliente. 

Forniamo una vasta gamma di servizi e prodot-
ti  nel campo della carpenteria metallica.  



LAVORIAMO CON SODDISFAZIONE NELL’AMBITO DEI BENI CULTURALI ED ARTISTICI.  

CARPENTERIA METALLICA 
 

GERARDO SORRENTINO 

Abbiamo collaborato al recupero artistico di molte zone arche-
ologiche tra cui: 

• la Certosa di S.Lorenzo a Padula (SA): restauro ed allesti-
mento delle esposizioni museali  

• il Parco Archeologico di Baia ed in particolare l’allestimento 
della Sala del Sacello del Castello 

• la Badia della S.S. Trinità di Cava de’ Tirreni (SA) 

• il Duomo di Amalfi 


