
MADE FOR THE FUTURE



Partnership. Performance. Qualità. Innovazione. Bellezza. 

Da questi valori ha origine la nostra identità, il nostro modo di generare idee. 
La capacità di progettare, produrre e portare nel mondo un’avanguardia di 
soluzioni che hanno un unico obiettivo comune: offrire valore aggiunto ai 
nostri clienti nel settore dei serramenti e delle facciate continue.

L’integrazione tra Schlegel, azienda inglese di riferimento per i sistemi di 
tenuta, e Giesse, azienda italiana specializzata negli accessori per serramenti 
in alluminio, avviene nel 2016 dando vita all’attuale SchlegelGiesse. 

Siamo la divisione internazionale di Tyman PLC, gruppo quotato alla borsa di 
Londra, con un network commerciale in grado di raggiungere clienti in oltre 
100 paesi e offrire loro il più alto grado di soddisfazione.     

CREIAMO SOLUZIONI 
AD ALTO CONTENUTO 
DI FUTURO.

Opera in tutto il mondo,  
eccetto Nord America, Regno Unito  
e Irlanda

Opera in Nord America

Opera nel Regno Unito e in Irlanda

Casa madre
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UNA GRANDE STORIA
NON HA MAI UN SOLO 
PUNTO DI PARTENZA.

Schlegel e Giesse. Due percorsi, un’unica grande realtà. Nel 2016 la loro unione dà vita 
a una delle aziende più importanti nel panorama dell’industria dei serramenti: 19 sedi, 8 
centri produttivi, oltre 130 milioni di fatturato annuo e un’estensione che va dall’America 
Latina all’Oceania. 

SchlegelGiesse è presente sul mercato con un’offerta di componenti a catalogo con 
oltre 150 brevetti registrati. La nostra promessa è riassunta in una frase: “Soluzioni per 
serramenti all in one”. Significa che offriamo soluzioni integrate di hardware e sistemi 
di tenuta per porte e finestre in alluminio, legno e PVC.
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Amesbury Truth
Usa and Canada
€ 419 mln 
Fatturato 2020

ERA
Regno  Unito / 

Irlanda € 104 mln 
Fatturato 2020

SchlegelGiesse
€ 122 mln 
Fatturato 2020

Tyman PLC
€ 645 mln 

Fatturato 2020

65%

16%

19%

122 MILIONI DI EURO
DI FATTURATO

15 SEDI

8 SEDI PRODUTTIVE

800
ADDETTI



100+ 
MERCATI COPERTI

150+
BREVETTI



SchlegelGiesse: l’offerta di prodotti più completa e innovativa per l’industria del 
serramento. 

Vogliamo essere partner e unico punto di riferimento per i nostri clienti in tutti i paesi 
del mondo. Un obiettivo per cui lavoriamo all’unisono ogni giorno, integrando oltre 40 
diverse culture, valore aggiunto nel mondo globale SchlegelGiesse.

ABBIAMO VALORI ALTI 
QUANTO LE NOSTRE AMBIZIONI.

LAVORO
DI SQUADRA

Impegnarsi per lavorare insieme 
come una squadra e condividere  

le buone norme.

MIGLIORAMENTO
CONTINUO

Cercare di migliorare in
tutto ciò che facciamo.

TRASPARENZA
Essere aperti e onesti
con noi stessi, con i

colleghi e con i clienti.

RISPETTO
Trattare i clienti e i

colleghi con cortesia,
dignità e rispetto.



RESPONSABILITÀ
Assumersi la responsabilità 

di ciò che diciamo e facciamo.

PASSIONE
Avere a cuore il successo della 
nostra azienda ed un’autentica 
aspirazione per l’eccellenza in 

tutto ciò che facciamo.

INNOVAZIONE
Cercare continuamente 

soluzioni più interessanti ed 
innovative per i nostri clienti.



INNOVAZIONE

È alla base di ogni progetto, nel Dna di ogni singolo prodotto.

Da sempre l’innovazione tecnologica scandisce la nostra 
storia e dà vita a momenti memorabili, come l’invenzione 
della guarnizione in schiuma Q-Lon e la creazione dei 
primi accessori per serramenti in alluminio, fino alla 
ferramenta a scomparsa C.H.I.C. e a manovre dal 
concept rivoluzionario. 

Lavoriamo per realizzare soluzioni hi-tech che 
migliorino performance, affidabilità e velocità 
di montaggio, ridefinendo quotidianamente lo 
standard dei componenti per serramenti. 

PERCHÉ GUARDARE 
AL FUTURO QUANDO 
POSSIAMO CREARLO.



DESIGN
SOLUZIONI PER SERRAMENTI
ALL IN ONE

Rispettare un’idea armonica del mondo: è questo il principio con 
cui progettiamo il design dei nostri componenti. 

Una spinta costante verso il nuovo e il non convenzionale, un 
punto di vista che mette insieme funzionalità e valore estetico, 
in linea con i più attuali trend di mercato. 

Dalla prima cremonese alla gamma di manovre con tecnologia
NP, abbiamo reinventato geometrie, miniaturizzato meccanismi, 
ideato nuove ed eleganti finiture collaborando con designer ed 
architetti di fama mondiale.

La combinazione ideale tra hardware e sistemi di tenuta  
per finestre e porte.

SchlegelGiesse è presente sul mercato con un’offerta integrata 
che vanta un’ampissima gamma di scelte per offrire a qualsiasi 
progetto la soluzione perfetta.
 
Un catalogo prodotti che unisce guarnizioni hi-tech ad alta 
prestazione agli oltre 8.000 componenti per serramenti, con 
elevata varietà di applicazioni e oltre 150 brevetti registrati. 
Innovazione ed eccellenza al servizio delle persone.



L’energia che ci muove è green da sempre, grazie a un impegno 
consolidato in politiche di risparmio energetico e riduzione della CO2.
 
La nostra visione è andare oltre, anche nel rispetto delle 
normative. Per questo abbiamo scelto di applicare la ISO 14001 
e il sistema di certificazione LEED per la sostenibilità degli edifici, 
che valuta efficienza energetica, gestione dell’acqua, sito di 
costruzione, materiali utilizzati e caratteristiche degli interni in 
merito a qualità dell’aria e comfort termico. 

In questo modo assicuriamo un miglioramento ambientale a 
processi, infrastrutture e prodotti del mondo SchlegelGiesse. 
Una filosofia che si concretizza grazie a numerosi progetti di 
ottimizzazione dei consumi e tutela dell’ambiente:

Sistema di cogenerazione
Converte il gas metano di rete in energia meccanica e recupera 
l’energia termica prodotta durante il processo. Risultato? Notevole 
riduzione delle emissioni di CO2 dei bruciatori negli stabilimenti e 
al contempo delle centrali di produzione elettrica, grazie all’energia 
risparmiata. Un abbassamento delle emissioni del 40% a parità di 
energia fornita alle utenze.

Ricerca e sviluppo  
Tutti i nostri componenti vengono trattati e verniciati utilizzando 
esclusivamente vernici a polvere termoindurenti e atossiche.

Riciclo PVC e PP 
Riportiamo in produzione il 100% dei residui di produzione 
delle V-Lon e ricicliamo anche il polipropilene utilizzato per la 
fabbricazione degli spazzolini.

Smaltimento adeguato per rifiuti riciclabili
Conferiamo alle aziende di riciclaggio i nostri imballaggi in 
plastica, cartone e legno.

Riutilizzo dell’acqua di estrusione
Abbiamo implementato un sistema di raffreddamento ad acqua 
per riciclare l’acqua utilizzata nel processo di estrusione V-Lon.

Aggiornamento di macchinari e attrezzature
Ristrutturazione e aggiornamento dei sistemi elettrici ci 
permettono di ridurre il consumo di elettricità e il rischio di 
incendi, in conformità con i requisiti legislativi.

Illuminazione a LED
Illuminazione più efficiente per la produzione e il magazzino, per 
risparmiare energia e ottenere un ritorno a lungo termine.

UTILIZZARE NUOVE ENERGIE 
È NELLA NOSTRA NATURA.





Nella sua espressione più autentica, il lavoro rappresenta l’identità delle 
persone. Ciò che sono in grado di fare, il loro talento, la propensione 
naturale verso un’abilità. Riunire questi elementi significa trovare il lavoro 
giusto, quello che porta ogni persona a sentirsi orgogliosa di ciò che fa. E 
per questo libera. 

Ecco perché nella nostra azienda la sicurezza sul lavoro è il valore 
più importante di tutti. Perché svolgere la propria mansione senza rischi è 
un diritto fondamentale, una libertà alla quale non si può rinunciare. 

Grazie a una tutela sempre più alta dei nostri ambienti di lavoro, abbiamo 
l’obiettivo di azzerare gli infortuni in tutte le sedi SchlegelGiesse, al fine 
di offrire ai nostri dipendenti e alle loro famiglie la massima serenità 
possibile. 

LA SICUREZZA DI OGNUNO
È ISPIRAZIONE PER TUTTI.





INFINITE POSSIBILITÀ.

Un’ampissima gamma di scelte per offrire a qualsiasi progetto 
la soluzione ideale. Il catalogo prodotti SchlegelGiesse mette a 
disposizione dei clienti tutta l’innovazione e l’eccellenza di cui 
hanno bisogno. 

INNOVAZIONE R&D

OFFERTA DI PRODOTTI  
INTEGRATA

ECCELLENZA NEI PRODOTTI  
E NEI SERVIZI





IL MONDO SCHLEGELGIESSE 
DELL’ALLUMINIO.



Accessori per finestre ad 
anta battente, anta ribalta 
e anta securizzata.

Accessori per finestre ad 
apertura esterna.

Accessori per porte.

Accessori per porte  
e finestre scorrevoli.

Automazioni.



IL MONDO SCHLEGELGIESSE 
DELLE GUARNIZIONI.



Guarnizioni a spazzola.

Guarnizioni in schiuma 
di poliuretano Q-Lon.

Guarnizioni in schiuma 
termoplastica Foam-Tite.

Guarnizioni estruse 
in PP, PVC e TPE.



IL MONDO SCHLEGELGIESSE 
DELLE MANIGLIE.



Maniglie per porte.

Maniglie e maniglioni 
alzanti per porte scorrevoli.

Maniglie per finestre.

Placche ad incasso per 
porte scorrevoli.

Maniglioni e pomoli  
per porte d’ingresso.



Qui facciamo ricerca, sviluppiamo i nuovi prodotti e miglioriamo  
quelli esistenti. Il laboratorio SchlegelGiesse è la nostra fucina di idee. 
Qui prendono forma e diventano realtà. Creato nel 1995, è 
un’area specializzata dove effettuiamo supporto alla ricerca e 
progettazione finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti. 

ll laboratorio SchlegelGiesse dispone di un impianto di prova che 
utilizza software di proprietà per la gestione delle diverse procedure 
di prova e classificazione secondo gli standard internazionali più 
diffusi nel mondo. 

L’attività principale del nostro laboratorio è la sperimentazione delle 
migliori soluzioni su accessori e sistemi di tenuta durante la fase di 
sviluppo prodotto. Al fine di dare il massimo servizio a nostri clienti 
e partner, siamo anche in grado di eseguire test ufficiali secondo 
normativa CE sui serramenti (EN 14351), in collaborazione con 
l’organismo notificato europeo n. 1994 – IRcCOS di Milano. 
Dopo una fase di expertise sul campione di prova si procede 
con l’esecuzione del test presso nostro laboratorio alla presenza 
dell’Ente Notificato che emette successivamente il report ufficiale 
(ITT).

Disponiamo di un’area di prova appositamente attrezzata con 
macchinari all’avanguardia per eseguire prove funzionali e 
meccaniche a cadenza costante, per testare la durata di cerniere, 
maniglie, carrelli, ante a ribalta, bracci a geometria variabile e 
altri sistemi in accordo con le norme tecniche internazionali più 
severe. Disponiamo inoltre di una camera di prova per i test di 
corrosione in nebbia salina.

IL NOSTRO LABORATORIO 
VI OFFRE SEMPRE IL MEGLIO
PERCHÉ NON SMETTIAMO
MAI DI CERCARLO.

Giesse.

Schlegel.

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

TM





SchlegelGiesse 
via Tubertini 1 
40054 Budrio (BO) Italia 

Tel   +39.051.8850000 
Fax +39.051.8850001 

info.it@schlegelgiesse.com 
www.schlegelgiesse.com
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GIESSE S.p.A. 
Via Tubertini 1, 40054 Budrio (BO), Italia

Tel: +39 051 8850000 | Fax: +39 051 8850001 | email: info.it@schlegelgiesse.com 

UK and Ireland

www.erahomesecurity.com

International

www.schlegelgiesse.com

North America

www.amesburytruth.com




