
Your life, your windows...

• AZIENDA - COMPANY   pag. 2

• SHOWROOM    pag. 4

• REALIZZAZIONI - WORKS   pag. 6

• INFISSI  - FIXTURES   pag. 26

TM 1



SACIM Systems was born in 1998 as a draft 
company and became then a local landmark for the 
production of aluminum frames.
With the perspective of a balanced growth plan, in 
2002 the company included new partners, active 
in the national and international building industry, 
and turned into a corporation.
Thanks to the synergies the production facility has 
grown up to the current 3.500 square feet covered, 
within a complex extended beyond 8.000 square 
feet.
The company was recently reorganized by 
strengthening R&D, Quality and Commercial areas, 
in order to give quality responses by lowering 
implementation times.
Men who make SACIM Systems products are real 
craftsmen  grew within the company, which are 
cyclical joined by new forces that are carefully 
formed to preserve the over 40-year old know-how 
that company can claim.

SACIM Systems nasce nel 1998 come azienda 
artigiana, diventando negli anni un punto di 
riferimento locale nella produzione di infissi in 
alluminio.
L’azienda,  nell’ottica di un piano di crescita 
equilibrato, nel 2002 apre a nuovi soci, attivi nel 
settore edile in campo nazionale ed internazionale, 
modificando la forma giuridica in quella di società 
di capitali.
Le sinergie permettono l’ampliamento della 
struttura produttiva, che cresce fino agli attuali 
3.500 metri quadri coperti all’interno di un 
complesso di oltre 8.000 metri quadri complessivi.
L’azienda è stata recentemente riorganizzata 
potenziando i settori di Ricerca e Sviluppo, Qualità 
e Commerciale, per dare risposte di qualità 
abbassando i tempi di realizzazione.
Gli uomini che realizzano i prodotti SACIM 
Systems sono veri e propri artigiani cresciuti 
nell’azienda, ai quali ciclicamente si aggiungono 
forze nuove che vengono scrupolosamente formate 
per conservare intatto il know-how di oltre 40 anni 
che può vantare la società.

Con un know-how di oltre 40 anni l’azienda 
può coniugare il lavoro di qualificati artigiani 
con le moderne tecnologie di gestione ERP e di 
progettazione e lavorazioni meccaniche CNC.
Il settore progettazione lavora su piattaforma 
CAD-3D e si avvale di specifici software in caso di 
verifica di elementi strutturali impegnativi.
La scrupolosa scelta delle materie prime, 
l’organizzazione interna e il sistema di qualità 
certificato UNI EN ISO 9001 consentono il perfetto 
connubio fra precisione nell’esecuzione del lavoro, 
alto standard qualitativo,  qualità di materiali, 
estetica e funzionalità del prodotto, puntualità nel 
servizio al cliente.

With a 40 year-old know-how the company is able 
to combine the expertise of its skilled craftmen 
with the modern ERP and CNC technologies.
The design sector works on CAD-3D platform 
and makes use of specific software in case of 
verification of structural elements binding.
The careful selection of raw materials, internal 
organization and the certified quality system 
UNI EN ISO 9001 allow the perfect combination 
of precision in work execution, high standards 
of materials quality, product aesthetics and 
functionality, punctual customer service.

SACIM Systems ha il proprio sistema di qualità 
certificato UNI EN ISO 9001 ed è iscritta al SOANC 
(società Organismo Attestazione Nazionale 
Costruttori) e al UNCSAAL (Unione Nazionale 
Costruttori Serramenti Alluminio Acciaio 
Leghe). L’esperienza di quasi mezzo secolo, 
periodicamente verificata e controllata, a garanzia 
dei propri clienti 

SACIM Systems has its own quality system 
certified UNI EN ISO 9001 and is registered in 
the SOANC (National Certification Body Builders 
companies) and UNCSAAL (National Union of 
Architectural Aluminium and steel alloys). 
The experience of almost half a century, regularly 
monitored and controlled to guarantee its 
customers.

SACIM Systems negli anni ha allargato la propria 
base societaria a numerose realtà imprenditoriali 
attive in ambito nazionale ed internazionale, con lo 
scopo di rinforzare il capitale e promuovere nuovi 
insediamenti tecnologici e logistici.
Il sistema di partnership ha portato l’azienda a 
poter oggi beneficiare di sinergie con aziende edili, 
industriali, di progettazione ed impiantistiche per 
poter soddisfare clienti che cerchino non soltanto 
un abile e sicuro fornitore, bensì un vero e proprio 
partner in grado di attivare molteplici circuiti 
virtuosi a livello imprenditoriale.

Over the years SACIM Systems has expanded 
its corporate base to numerous national and 
international entrepreneurial, aiming to strengthen 
the capital and promote new developments in 
technology and logistics.
The partnership system has led the company 
to benefit from synergies with construction 
companies, industrial design and engineering in 
order to satisfy customers who seek not only a 
skilled and safe supplier, but a real partner able to 
activate multiple virtuous circles at company level.

SACIM Systems produce serramenti in alluminio, 
infissi in alluminio e alluminio-legno, facciate in 
acciaio e in alluminio e componenti strutturali in 
acciaio.
Il core business aziendale è composto da 
finestrature in alluminio-legno, finestre in 
alluminio, persiane in alluminio, facciate strutturali, 
strutture portanti in acciaio.
L’azienda opera sul mercato sia in modo diretto 
verso la cantieristica edile civile, industriale e di 
restauro sia in modo indiretto con la vendita di 
prodotti finiti ai rivenditori.

SACIM Systems produces aluminum joiners, 
aluminum  and aluminum-wood frames, steel 
and aluminum facades  and structural steel 
components.
The company core business is composed 
by aluminum-wood windows, aluminum 
windows,aluminum shutters, structural facades, 
steel structures.
The company operates either directly with the 
construction, civil, industry and restoration 
shipbuilding either indirectly by saling finished 
products to retailers.

L’AZIENDA IL CICLO PRODUTTIVO LA QUALITA’ LE SINERGIEI PRODOTTI E IL MERCATO
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Azienda certificata
ISO 9001:2000

SACIM SYSTEMS  Profilo Aziendale - Company Profile



LO SHOWROOM

SACIM Systems, nella sede di Montorio al Vomano, 
dispone di un ampio e completo show room, dove 
potrete trovare tutte le numerose tipologie di infissi 
che caratterizza la sua produzione

SACIM Systems in Montorio al Vomano, has a 
broad and comprehensive showroom, where 
you can find all the various types of frames that 
characterizes its production

LE  REALIZZAZIONI DI SACIM SYSTEMS

SACIM SYSTEMS WORKS
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Museo “Stibbert” Firenze:
realizzazione infissi e stutture di 
carpenteria metallica complessa

“Stibbert” Museum Florence:
Fixtures and structures of metal 
complex carpentery
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Centro Commerciale “IL CASTAGNO” 
(Casette D’Ete - MC):

Vetrine

Shopping Center “IL CASTAGNO” 
(Casette D’Ete - MC):

Windows
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Nuova cabinovia “LA MADONNINA” 
(Prati di Tivo - TE):
Infissi e stutture di carpenteria metallica

New cableway “LA MADONNINA” 
(Prati di Tivo - TE):
Fixtures and steel structures
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Galleria “Vittorio Emanuele”
(Milano)

Box per copertura scala di accesso 
con infissi in acciaio

“Vittorio Emanuele” Gallery
(Milan)

Box cover for access ladder 
made by steel frames
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Complesso Commerciale “ITALFISH” 
(Porto San Giorgio - FM):

Infissi e facciate continue

Shopping Center ITALFISH 
(Porto San Giorgio - FM):

Windows and glass facades
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1 - Carpi (MO):  Facciata continua  /  Glass facade
2 - L’Aquila:  Corte d’Appello  /  Court of Appeal - Glass facade
3 / 4 - Solbiate Arno (VA):  Facciata  /  Glass facade
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Centro Commerciale “M ed E”  
(L’AQUILA):
Soppalchi e tunnel di collegamento

Shopping Center  “M and E”  
(L’AQUILA):
Metal lofts and tunnel link
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Provincia di Milano
Stabile in Viale Piceno:

Finestre e porte

Province of  Milan
Building Viale Piceno:

Windows and doors
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Palazzo “De Mayo” 
(Chieti):
Scala interna e scala esterna

Building “De Mayo” 
(Chieti):
Internal and external staircase

Teatro Comunale 
Corinaldo (MC):
Scala interna 

Municipal Theatre 
Corinaldo (MC):
Internal staircase
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1 - Consolidamento strutturale
2 - Scala interna
3 - Scala di sicurezzae
4 - Scala interna e soppalco
5 - Calalcavia di attraversamento
6 - Scala di sicurezza
7 - Scala esterna
8 - Carpenteria pesante (soppalchi)
9 - Copertura metallica / vetro
10 - Infissi e carpenteria
11 - Carpenteria di copertura sala conferenze

Structure of consolidation
Internal steel staircase
Safety staircase
Internal steel staircase and steel loft
Steel overpass
Safety staircase
External staircase
Metal structure
Glass cover
Windows and metal installations
 Glass cover for conference room

1

2
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Infissi Serie VERA

Gli infissi VERA sono adatti ad ogni ambiente, presentandosi in 
una veste classica o moderna, che li rendono ideali non solo per le 
ristrutturazioni, ma anche per tutte le nuove costruzioni.  Grazie alle 
innovative caratteristiche tecniche, in linea con le normative vigenti 
in merito al risparmio energetico, consentono l’accesso ai benefici 
fiscali ed economici previsti dalla legge. Ottime le caratteristiche 
tecniche ad alta tenuta termica, perfettamente in linea con le 
normative. 

The frames VERA are suitable for any environment being 
classical or modern, which makes them ideal not only for the 
restructuring, but also for all new construction. With innovative 
technical features, in line with government regulations on 
energy saving, allow access to fiscal and economic benefits 
provided by law. Excellent technical features with high thermal 
stability, perfectly in line with regulations.

GLI INFISSSI - THE FIXTURES

SACIM System produce serramenti in alluminio, 
infissi in alluminio e alluminio-legno, facciate in 
acciaio e in alluminio e componenti strutturali 
in acciaio.
Il core business aziendale è composto da 
finestrature in alluminio-legno, finestre in 
alluminio, persiane in alluminio, facciate 
strutturali, strutture portanti in acciaio.
L’azienda opera sul mercato sia in modo diretto 
verso la cantieristica edile civile, industriale e di 
restauro sia in modo indiretto con la vendita di 
prodotti finiti ai rivenditori.

SACIM Systems produces aluminum joiners, 
aluminum  and aluminum-wood frames, steel 
and aluminum facades  and structural steel 
components.
The company core business is composed 
by aluminum-wood windows, aluminum 
windows,aluminum shutters, structural facades, 
steel structures.
The company operates either directly with the 
construction, civil, industry and restoration 
shipbuilding either indirectly by saling finished 
products to retailers.
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Serie ALLUMINIO-LEGNOSerie VERA Persiana  DECO’ Persiana Blindata
BLOCK

Serie SLIDE

SACIM SYSTEMS   Infissi - Fixtures

A L U M I N I U M  W I N D O W S



BLEND 85 is the new sistem made of aluminum-
wood capable to combine the virtues of 
aluminum with the innovative features of the 
traditional wood, in full compliance with the 
regulations for keeping water, air and wind loads; 
BLEND 85 is capable of great performances, 
ideal for big savings.

BLEND 70 is the historical aluminum-wood system 
that thanks to its dimensions and due to the careful 
studies of the rooms is able to meet its legal 
obligations on the thermal efficiency at a competitive 
price, available in a wide range of finishes, allowing 
to enjoy the warmth of wood inside the home, even 
with a structure made entirely of aluminum, ensuring 
lasting.
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Infissi  ALLUMINIO-LEGNO

BL
EN

D BLEND 85 è il nuovo sistema alluminio-legno 
capace di unire le virtù innovative dell’alluminio 
con le tradizionali caratteristiche del legno, nel 
pieno rispetto delle normative vigenti alla tenuta 
all’acqua, all’aria e ai carichi del vento; BLEND 
85 è capace di grandi performances, l’ideale per 
ottenere grandi risparmi.

BLEND 70 è il sistema alluminio-legno storico che 
grazie alle dimensioni e agli accurati studi delle 
camere, riesce ad adempiere agli obblighi di legge 
sul rendimento termico ad un prezzo competitivo; 
disponibile in un’ampia gamma di finiture, 
consente di godere del calore del legno dentro la 
propria abitazione, pur con una struttura realizzata 
interamente in alluminio, a garanzia della durata.
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Infissi scorrevoli  SLIDE

SL
ID

E

La ricerca architettonica contemporanea è sempre 
più tendente alla massima trasparenza delle pareti 
esterne . L’alzante scorrevole è l’elemento di design 
che consente la massima interazione fra l’interno 
e l’esterno della tua abitazione essendo in grado di 
chiudere grandi luci.

The contemporary architectural research is 
increasingly tending towards more transparency 
of the exterior walls. The lift-slide is the element of 
design that allows maximum interaction between 
the interior and exterior of your home being able to 
close large spans.

The lift-slide SLIDE, thanks to a particular hardware is capable 
of withstanding up to 300 kg per leaf, and allows you to create 
individual leaves up to a length of 3 meters while maintaining 
excellent maneuverability. The use of the threshold can be lowered 
one step to access the compact size (20mm), while maintaining 
maximum freedom of opening.
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L’alzante scorrevole SLIDE, grazie ad una particolare ferramenta 
è in grado di sopportare fino a 300Kg per anta, e consente 
di realizzare singole ante fino ad una lunghezza di 3 metri 
mantenendo un’eccellente facilità di manovra. L’utilizzo della soglia 
ribassata consente di avere un gradino di accesso di dimensioni 
contenute  (20mm), mantenendo la massima libertà di apertura.

Persiana DECO’

Disponibile anche in versione bombata
Also available in curved version

DECO’ è la persiana in alluminio in grado di dare la giusta eleganza 
ad ogni stile, grazie all’originale soluzione tecnico-estetica studiata 
sia per l’introduzione dell’alluminio nel recupero edilizio dei centri 
storici sia per dare lustro ai fabbricati di nuova costruzione. L’anta 
mobile è costituita da un profilato tubolare ad “L” e scornciata nella 
parte esterna per dare un tocco di eleganza alla rifinitura nodo anta-
telaio. DECO’ è realizzabile con lamelle fisse o orientabili e profili 
piani o bombati.

DECO is an aluminuim shutter capable of giving the right elegance 
to any style, thanks to the original technical and aesthetic solution 
designed for both the introduction of aluminum in the historical 
building rehabilitation centers and to give prestige to the buildings 
of new construction. The door leaf consists of a tubular section 
“L” , without borders on the outside to give a finishing touch of 
elegance to the node-leaf frame. DECO ‘is achievable with fixed or 
adjustable slats and curved or flat profiles.DE

CO
’
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Persiana e grata blindata BLOK

Disponibile anche in versione a sormonto
Also available in an overlap version.

Le persiane blindate BLOK sono la soluzione ideale per chi esige dal 
serramento esterno una prestazione superiore rispetto agli infissi 
tradizionali. Le ns. persiane blindate sono interamente realizzate in 
acciaio zincato e poi sottoposte ad un trattamento di verniciatura 
di altissima qualità che le rendono, oltre che molto robuste, anche 
particolarmente resistenti alle intemperie. Installarle è molto semplice 
e non necessitano di intervenire con opere murarie, ideali, quindi, nei 
casi di ristrutturazioni.

The BLOK armored shutters are the ideal solution for those who 
demand superior performance from the external frame than traditional 
fixtures. Our armored shutters are entirely made of galvanized steel 
and then subjected to a treatment of very high quality paint that makes 
them, as well as very strong, also particularly resistant to the elements.
Their installation is very simple and does not need to intervene with 
masonry, therefore being ideal for restructuring.BL

OK
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