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SONO MARCHI CONEGLIANO GROUP SRL

Nel 1977 Antonio Marcon, all’età di 39 anni, spinto dall’entusiasmo e stimolato dalla passione per il ferro, 
decide di lasciare un posto di lavoro sicuro e creare una realtà sulla quale poter riversare la sua voglia di 
successo.
Nasce così la Conegliano Serramenti snc, azienda produttrice di serrande avvolgibili e cancelli estensibili, 
che in pochi anni diventa il fornitore dei maggiori rivenditori italiani.
Nel tempo, per affiancare l’indispensabile attività degli operai, l’azienda investe in macchinari capaci di 
velocizzare e implementare la produzione, e già nei primi anni diventa costruttrice di ben 70 diversi modelli. 
Lo spirito di innovazione non è mai mancato e il continuo inserimento di nuovi prodotti stimola l’Azienda a 
modificare la ragione sociale e nell’anno 2016 da Conegliano Serramenti diventa Conegliano Group srl. 
Il nuovo nome intende racchiudere la gamma sempre maggiore di chiusure: i prodotti storici della Conegliano 
Serramenti snc, quelli antieffrazione con marchio Ever, il settore tagliafuoco col marchio Blackfire, oltre 
agli speciali, ma oramai standard, prodotti del catalogo Sicurezza che arreda, destinati a proteggere o 
compartimentale aree di navi, di hotel, di aeroporti, di negozi e di case, tutti e sempre su misura!
Oggi la tradizione continua, Antonio Marcon ci ha lasciati il 31 luglio del 2018, il suo ricordo di uomo testardo, 
caparbio e onesto, rimane tra le nostre mura e i nostri macchinari e lo ringraziamo per questo.
Non è possibile fermare la voglia di ricerca di nuovi progetti, dopo più di 40 anni non ci rimane che insistere, 
tra difficoltà e successi sudati, e puntare ancora e sempre alla qualità delle nostre proposte e al rispetto 
dell’etica professionale, convinti che la collaborazione è il fulcro per giungere agli obiettivi migliori.

L’azienda_La tradizione e L’evoluzione
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In 1977 Antonio Marcon, at the age of 39, driven by his enthusiasm and stimulated by his passion for the 
iron, decided to leave a permanent job and create a reality on which he could pour his desire for success.

Conegliano Serramenti Snc born thus, as a manifacturer company of rolling shutter and folding gates, wich 
in few years became the supplier of the major Italians reseller.

Over time, to help the indispensable workers’s activity, the company invested in machinery in order to 
speeding up and implementing the production, and already during the firts years 

it becames a manufacturer of 70 different models.
We never missed the innovation spirit and with the continuous inclusion of new products helps the amend 

of the Company name that changed in the 2016 from Conegliano Serramenti to Conegliano Group srl.
The new brand includes a ever bigger number of closures: the hystorical products of 

Conegliano Serramenti snc, anti burglary with Ever brand, fire and smoke protection products Blackfire and 
in addition to the special, but now standard, products of the catalogue Sicurezza che arreda, intended to 
protect or compartmental areas of ships, hotels, airports, shops and houses, all and always taylor made!
Today the tradition continues, Antonio Marcon left us on July 31st 2018, his memory of a stubborn and 

honest man remains within our walls and our machinery and we thank him for everything.
The researching of new projects is unstoppable after more than 40 years.

We can only insist, between difficulties and hard-won successes, and still and always aim at the quality of
our proposals and respect for professional ethics, we belive that cooperation is the key

to achieving the best goals.

The Company_The Tradition and The evolution



5

Serrande avvolgibili a maglia speciale
Rolling shutter with special mesh
L’ispirazione ad antichi decori dà vita a un prodotto che mantiene intatta la modernità progettuale. 
La forma a scacchiera regala alla superficie una trama ‘vibrante’, con particolari effetti materici, e la tavolozza 
di colori comprende lo splendore dell’oro, del platino, dell’argento e del bronzo. Le versioni proposte variano 
disegnando righe, diagonali, in cui i motivi geometrici sono in grado di caratterizzare gli spazi.
The inspiration to ancient decorations creates a product that retains modernity features that you find in the 
shape of a chessboard and the splendor of gold, platinum, silver and bronze. The available versions vary by 
drawing lines, diagonals, where geometric patterns are able to characterize the spaces.

B.200
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B.22 B.200

B.200

“La bellezza comporta la cognizione degli oggetti come aventi una certa armonia intrinseca oppure estrinseca, 
con la natura, che suscita nell’osservatore un senso ed esperienza di attrazione, affezione, piacere”.
“Beauty involves the knowledge of objects as having a certain intrinsic or extrinsic harmony, with nature, 
which arouses in the observer a sense and experience of attraction, affection, pleasure”.

Nel mondo di queste avvolgibili ci sono varie tipologie di manto e diverse personalizzazioni che possono 
trasformare una serranda in un prodotto di lusso. Scegli la combinazione che più ti soddisfa!
In the world of this roller shutters’s kind there are various types of curtains and different customizations that 
can transform a shutter into a luxury product. Choose what best suits your taste!

B.40

B.22 - B.40 - B.200
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Dal connubio di materiali nobili quali acciaio inox, 
alluminio e teflon e finiture di alta resistenza ed eleganza 
come l’anodizzazione e la verniciatura a caldo, nasce 
una chiusura che, oltre a proteggere gli spazi, dona un 
aspetto curato ed essenziale, esponendo e valorizzando 
il luogo ed il prodotto del Cliente.
From the union of noble materials such as stainless steel, 
aluminum and Teflon and high resistance and elegance 
finishes such as anodizing and hot painting, a closure is 
born that, in addition to protecting the spaces, gives a 
neat and essential appearance, exposing and enhancing 
the location and product of the Customer.

B.22

B.22

B.22 - B.40 - B.200
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La bielletta P77 è 
caratterizzata da una 
nuova estetica elegante 
e moderna ed un’ottima 
solidità, la finestra 
in policarbonato è 
verniciabile, il tutto per 
personalizzare la scelta 
del Cliente.
The P77 connecting 
rod is characterized 
by a new elegant and 
modern aesthetic and 
an excellent solidity, 
the polycarbonate 
window is paintable, 
all to personalize the 
Customer’s choice.

Scoprite le nuove serrande trasparenti e dalle caratteristiche straordinarie. Sicure ed eleganti, facili da gestire 
grazie ad un sistema brevettato per la sostituzione nel tempo delle finestre in policarbonato.
Discover the new transparent shutters with extraordinary features. Safe and elegant, easy to manage thanks 
to a patented system for replacing polycarbonate windows over time.

P77 Serrande avvolgibili a maglia speciale
P77 Rolling shutter with special mesh
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SICUREZZA: le finestre in policarbonato sono montate su una maglia con biellette in acciaio zincato, inox 
AISI 316 od alluminio
SOSTITUIBILITA’: un sistema brevettato per sostituire le finestre direttamente sul telo grazie alla forma a “C”
ANTIGRAFFIO: la forma delle biellette P77 permette alle finestre di non toccarsi in fase di avvolgimento.
SAFETY: polycarbonate windows are mounted on a link with galvanized steel rods, AISI 316 stainless steel or 
aluminum
SUBSTITUTION: a patented system to replace the windows directly on the sheet thanks to the “C” shape
SCRATCh-PROOF: the shape of the P77 connecting rods allows the windows not to touch each other during 
wrapping.

P77
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STACKDOOR è una chiusura costituita da elementi orizzontali in acciaio saldamente uniti fra loro da dei 
connettori verticali in acciaio inossidabile. Questi, grazie al loro unico sistema brevettato di impacchettamento, 
spariscono all’interno della sezione quando la serranda viene aperta.
STACKDOOR is a closure constructed out of horizontal steel box sections. The horizontal box sections are 
solidly connected to each other with high strength stainless steel pins. Because of the unique patented stack 
system the stainless steel pins (vertical connectors) disappear in the box sections when the grille is opened up.

La novità di STACKDOOR è che si presta perfettamente ad essere installata in spazi che presentano 
applicazioni in curva e/o ad angolo.
The novelty of STACKDOOR is that it lends itself perfectly to being installed in spaces that have applications 
in bends and / or corners.

STACKDOOR 
Serranda a maglia ad impacchettamento inferiore o superiore
Shutter with lower/upper package system
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STACKDOOR è certificata antieffrazione in classe 2/3.
STACKDOOR is certified anti-burglary class 2/3.

Serranda a maglia aperta ad impacco superiore o inferiore, realizzata in tubolari in acciaio zincato orizzontali 
verniciati RAL 9010 standard collegati da perni in acciaio inox AISI 304, che scompaiono all’interno della 
balza inferiore attraverso un sistema di impilamento a scomparsa.
Movimentazione verticale senza rullo avvolgitore, guide laterali in acciaio sagomate di elevato spessore con 
cremagliera di sollevamento, sistema di movimentazione elettrica tramite motore tubolare. 
Serranda conforme a normativa EN 1627 RC3.
Open mesh damper with upper or lower pack, made of horizontal galvanized steel tubes painted RAL 9010 
standard connected by AISI 304 stainless steel pins, which disappear inside the lower flounce through a 
retractable stacking system.
Vertical movement without winder roller, thick steel shaped side guides with lifting rack, electric movement 
system through tubular motor. 
Damper compliant with EN 1627 RC3.

STACKDOOR 
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SLIDING PACK è costituita da elementi verticali in alluminio anodizzato a scorrimento ed impacchettamento 
laterale, scorre solamente su una guida superiore senza necessità della guida inferiore a pavimento, la sua 
manovra è manuale.
SlIDINg PACK consists of vertical elements in anodised aluminum with sliding and lateral packing, it slides 
only on an upper guide without the need for the lower guide on the floor, its maneuver is manual.

SL154

SL154

SL154SL154

SLIDING PACK
Chiusura scorrevole ad impacchettamento laterale
Sliding shutter with llateral package

SL154
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E’ proposta per la compartimentazione di aree interne, trova largo impiego nei duty free degli aeroporti per 
dividere le aree negozi e in tutti quei luoghi ove è necessario assolvere all’esigenza di una suddivisione degli 
spazi. L’agevole manovra manuale e l’assenza della guida a pavimento, la differenziazione dei modelli e 
delle finiture, rendono Sliding Pack un sistema di chiusura molto apprezzato. 

SL PARAVENT

SL PARAVENT

SL PARAVENTSL PARAVENT

SLIDING PACK
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TIPOLOGIE
TYPES

It is proposed for the compartmentalization of internal areas, is widely used in airport duty free to divide the 
shopping areas and in all those places where it is necessary to fulfill the need for a subdivision of the spaces. 
The easy manual maneuvering and the absence of the floor guide, the differentiation of models and finishes, 
make Sliding Pack a highly appreciated closure system.

S126 S
Rod Link Standard

SL154
Rod Link Slim Line

SL Paravent
Perforated Slim Line

Futura
Tempered Glass Standard

SL Solid
Solid Slim Line

SL Prestige
Polycarbonate Slim LineSL FUTURA

SL PRESTIGE

SLIDING PACK
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Estetica e sicurezza si fondono perfettamente nelle chiusure per i banco bar di hotel, navi da crociera, ecc.
Aesthetics and safety come together perfectly in closures for the bar of hotel, cruise ships, etc.

SISTEMA BAR / BAR SYSTEM
Serrande a maglia speciale, avvolgibili ed a scorrimento laterale
Special mesh shutter, roller blinds and side scrolling 

B.22

B.22
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Sono chiusure di nostra produzione anche i modelli: ELITE, FINESTRATA P.77 e TUBOLARE P.60 INOX.
The models ElITE, FINESTRATA P.77 and TUBOlAR P.60 INOX are also closures of our production.

SISTEMA BAR / BAR SYSTEM

ELITE

ELITE

P.60 INOX B.22

FINESTRATA P77
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Aurora è una tapparella blindata di grande funzionalità ed estrema eleganza. Certificata classe 3 antieffrazione. 
Permette di combinare la giusta misura di luce e ombra quando è in modalità frangisole, offrendo un insieme 
di prestazioni tecniche e allo stesso tempo funzionali, senza rinunciare all’estetica.
Realizzata in alluminio estruso, materiale di grande pregio, riceve finiture superficiali adatte all’ambiente 
esterno, dall’estetica raffinata e durata straordinaria, come vernici opache, lucide, extra-lucide o, ancora, 
con effetto sabbiato o effetto legno. 

Aurora is a security roll-up shutter of great functionality and extreme elegance. Class 3 anti-burglar certification. 
It allows you to combine the right proportion of light and shade while in sunscreen mode, providing a fusion 
of both performance and efficiency, always preserving its lovely aesthetic. Made of extruded aluminum, 
Aurora is available in plenty of finishes suitable for the external environment, with polished aesthetics and 
extraordinary durability, such as opaque, glossy, extra-gloss painting and sandblasted effect or wood color.

SISTEMA CHIUSO
In questa modalità Aurora è 
totalmente oscurante.

SISTEMA SEMIAPERTO
In questa modalità Aurora 
permette alla luce di entrare 
nella quantità desiderata.

SISTEMA APERTO
In questa modalità Aurora 
funziona come schermatura 
solare.

OPEN SYSTEM
In this mode Aurora works as a 
solar shading.

HAlF-OPEN SYSTEM
In this mode Aurora allows the 
light to enter as you wish.

CLOSED SYSTEM
In this mode Aurora is 
completely darkening.

AURORA 
Tapparella/frangisole ad avvolgimento superiore certificata antieffrazione
Sundblind roll up shutter burglar-proof certified
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Aurora è pensata per risaltare il valore architettonico dell’edificio, garantire la giusta quantità di luce e 
soprattutto riservare elevate prestazioni di sicurezza raggiungendo la Classe 3 antieffrazione secondo la 
norma europea UNI EN 1627:2016 (campione testato in modalità oscurante).
Frutto della mano creativa dei progettisti e dello studio Cú Design che collabora attivamente con l’azienda, 
Aurora si integra in maniera armonica con le soluzioni di interior design scelte per l’abitazione garantendo, 
in un unico prodotto, sicurezza, design e modulabilità alla luce del sole.

Aurora is designed to highlight 
the architectural value of the 
building, to guarantee the right 
amount of light and to assure 
high safety performance 
with the Class 3 antiburglary 
certification according to the 
European standard UNI EN 
1627:2016 (tests made in blind 
mode).
Originated from the hand 
of professional designers 
together with Cú-Design Studio 
which actively collaborates 
with the company, Aurora 
easily integrates itself with the 
harmony of the interior design.
Aurora perfectly combines 
safety, design and modularity 
in a single product.

AURORA 
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La tapparella Qompact è un sistema completo che offre una buona protezione contro i furti e le intemperie. 
L’applicazione è possibile all’interno e all’esterno, in modo da ottenere la massima sicurezza possibile delle 
stanze e delle aree che si desidera proteggere. È la soluzione adatta per finestre, porte da garage, posti 
auto coperti o negozi. Raggiunge in larghezza la misura di 4400 mm, nella dimensione luce passaggio LXH 
3500X2300 il cassonetto misura 165 mm in altezza.
La ridotta dimensione del cassonetto di avvolgimento rende Qompact una chiusura poco invasiva.
The Qompact roller shutter is a complete system that offers good protection against theft and bad weather. 
The application is possible inside and outside, so as to obtain the maximum possible security of the rooms 
and areas that you want to protect. It is the ideal solution for windows, garage doors, covered parking spaces 
or shops. It reaches a width of 4400 mm, in the passageway dimension lXH 3500X2300 the box measures 
165 mm in height.
The reduced size of the wrapping box makes Qompact a minimally invasive closure.

QOMPACT
Tapparella ad avvolgimento superiore ridotto
Rolling shutter with reduced upper wrap
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Qompact è molto usata all’esterno come 
dalla foto di sinistra, ma viene sempre 
di più installata anche all’interno come 
risulta da queste 2 realizzazioni ove il 
sistema è posizionato internamente 
all’abitazione.
Qompact is widely used outside as in the 
photo on the left, but it is increasingly 
installed inside as shown by these 2 
realizations where the system is positioned 
inside the house.

QOMPACT è un’avvolgibile in alluminio estruso molto versatile; si inserisce come prodotto di sicurezza in 
qualsiasi situazione grazie allo speciale profilo a Q che permette di ottenere un avvolgimento ridotto ed un 
impatto minimal. 
QOMPACT is a highly versatile extruded aluminum roller shutter; it is inserted as a safety product in any 
situation thanks to the special Q profile that allows to obtain a reduced winding and a minimal impact.

QOMPACT
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