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CONEGLIANO GROUP SRL è 
un’azienda che nasce nel 1977
nel settore della metalmeccanica, 
per la produzione di cancelli 
estensibili, serrande avvolgibili e 
grate di sicurezza.
La continua ricerca e un forte 
spirito di innovazione ha portato 
all’introduzione di nuovi
macchinari è stato possibile 
ottimizzare i tempi di produzione
e, allo stesso tempo, ottenere un 
prodotto di alta qualità.

CONEGLIANO GROUP SRL
incorpora 4 brand:

Conegliano Serramenti
Ever
Blackfire
Forza

Per essere vincenti nel mercato 
non ci si può solo affidare alla 
qualità dei propri prodotti, ma è 
necessario garantire un servizio 
post-vendita efficace e
tempestivo: questo è l’impegno 
costante dello staff
CONEGLIANO GROUP SRL
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...una realtà con radici nel 
passato capace di progettare 
e costruire il presente,
proiettata nella costante 
evoluzione del domani.

Ancor oggi la produzione 
vanta la qualità di esecuzione 
ottimale, grazie a personale
altamente specializzato
capace di assecondare le 
esigenze lavorative che si 
sono modificate anno dopo 
anno, passando da lavorazioni 
prettamente manuali a finiture 
robotizzate. 
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CONEGLIANO SERRAMENTI è un marchio specializzato nella 
produzione di serrande avvolgibili e cancelli estensibili.

DIAMO VALORE 
A CIÒ CHE FACCIAMO

Serranda a chiusura di Duty free.

Serranda a chiusura di un
bancone bar.
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Serranda tubolare, chiusura 
Drive in.

Serranda ad avvolgimento 
rapido a chiusura di
capannoni industriali.
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Per il tuo lavoro serrande 

ad avvolgimento rapido: 

veloci, funzionali e sicure!
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SERRANDE
Le Serrande
CONEGLIANO SERRAMENTI 
vanno a soddisfare esigenze 
diverse, in quanto si adattano
a contesti commerciali,
industriali e residenziali.

1. Serrande coibentate
Sono composte da doppi
elementi chiusi in acciaio
preplastificato, od alluminio
preverniciato, con
coibentazione interna.

2. Serrande sliding
Sono serrande scorrevoli 
proposte sia in versione
coibentata sia monolamiera.

CENTRALE ENEL FEDERICO II DI BRINDISI
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3. Serrande cieche
Sono serrande monolamiera
costituite da elementi ciechi
agganciati tra loro. 

4. Serrande microforate
Sono serrande monolamiera 
costituite da elementi microforati 
agganciati tra loro. 

5. Serrande a giorno
Sono serrande aperte, che 
consentono il passaggio di aria e 
luce. Di questo modello
troviamo la categoria “Tubolari”, 
serranda a maglia rettangolare 
costituita da tubi orizzontali uniti 
fra loro da biellette zincate.
Altre due varianti sono
“Tubonda” e “Tondino” dove la 
maglia si presenta ondulata.

6. Serranda a Impacco
Serrande a giorno ad impacco 
superiore, adatte a coprire luci 
fino a 50 metri di lunghezza.

TONDINO SEMPLICE
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CENTRI COMMERCIALI

I cancelletti estensibili vengono 
utilizzati a protezione di
ingressi, attività commerciali, 
uffici, abitazioni. Robusti, pratici 
e con ingombro ridotto, sono 
costruiti in acciaio zincato e
funzionano appesi a carrelli 
scorrevoli su cuscinetti a sfera 
con guida inferiore fissa od
alzabile.

CANCELLETTI
ESTENSIBILI

NEGOZI
10



ABITAZIONI

AUTORIMESSE
11



EVER è un marchio CONEGLIANO GROUP SRL
e parla di chiusure di sicurezza.

Sentirsi al sicuro è un sentimento
fondamentale e necessario se pensiamo al 
nostro benessere.

La qualità della vita si misura nelle emozioni. 
Ever offre diversi sistemi per sentirsi “sicuro”

...in ogni luogo,
in ogni momento...

sempre!
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Inferriate funzionali ed adattabili 
ad ogni ambiente che
garantiscono luminosità degli 
ambienti interni e protezione.

Si realizzano su misura nelle
tipologie a battente, fissa e
scorrevole, con materiali di
massima qualità sicuri ed
efficienti nel tempo.

La grata evergreen,
sottoposta a prove di
antieffrazione presso istituto
autorizzato, ha ottenuto la 
classe 3 secondo la normativa 
europea UNI ENV 1627/30:2011

Il test è stato effettuato su un 
campione di dimensioni 900 x 
2100 mm.
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Myever, sottoposta a prove di
antieffrazione presso istituto
autorizzato, ha ottenuto la 
Classe 2, secondo normativa 
europea UNI ENV 1627/30:2001

Il test antieffrazione è stato
effettuato su un campione di
dimensioni 900 x 2100 mm. 
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Forever, sottoposta a prove di
antieffrazione presso istituto
autorizzato, ha ottenuto la 
Classe 3, secondo normativa 
europea UNI ENV 1627/30:2001

Il test antieffrazione è stato
effettuato su un campione di
dimensioni 900 x 2100 mm. 
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Proteggiamo 
ciò che ami...

16



Everest è il cancello estensibile 
che ha ottenuto la certificazione 

2 e 3 di antieffrazione secondo
la norma ENV 1627-2000

È certificato per l’anticorrosione 
secondo la norma 5687-73,

possiede il brevetto per
invenzione industriale, la

marcatura CE, il riconoscimento 
europeo “Eureka”.

Gli estensibili Everest hanno
superato 3 prove:

1. Resistenza al carico statico
2. Resistenza ad un

carico dinamico
3. Resistenza all’attacco

manuale
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ELEVATA RESISTENZA AL FUOCO

BLACKFIRE 
è un marchio 
CONEGLIANO GROUP SRL

È un’azienda leader nel 
settore delle chiusure 
di sicurezza industriali e 
civili che ha l’obiettivo di 
diventare uno dei
principali player nel
mercato europeo per i
sistemi di protezione
passiva dal fuoco e
dal fumo.
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SERRANDE AVVOLGIBILI
TAGLIAFUOCO RGS
Sono serrande avvolgibili
tagliafuoco testate secondo le
normative europee EN. Si realizzano 
su misura e sono disponibili in
diverse finiture/tipologie.

TENDE TAGLIAFUOCO PROFIRE
Sono ideate per la
compartimentazione degli edifici in 
caso d’incendio: la tenda entra in 
funzione automaticamente
impedendo la propagazione del 
fuoco. Sono disponibili in diverse 
classi di resistenza al fuoco in
conformità con la normativa
europea EN 13501-2:2008

TENDE TAGLIAFUMO PROSMOKE
Hanno la funzione di controllare 
fumi e gas, abbassare la
temperatura dell’edificio e limitare 
la propagazione dell’incendio. Le 
tende tagliafumo si usano per
compartimentare l’edificio in
quanto impediscono la 
propagazione del fumo nelle vie 
d’esodo.
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UN KIT PRONTO PER RENDERE
AUTOMATICA LA TUA SERRANDA!

PR
ODOTTO

BR
EV

ET
TA

TO
!
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FORZA è un marchio
CONEGLIANO GROUP SRL

Si tratta di un  sistema di
automazione, studiato per avere 
ingombri di avvolgimento ridotti 
garantendo allo stesso tempo un 
alto livello di sicurezza.
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