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L'azienda
Tekla nasce dall’esperienza di
quarant’anni nel settore dei
serramenti come sintesi tra
eredità e innovazione in una
virtuosa integrazione di
artigianalità ed evoluzione
dell’industria manifatturiera.
Dal legno-legno-alluminio al PVC
la gamma di prodotti a marchio
Tekla è studiata per rispondere
alle diverse esigenze di un
mercato in costante crescita e
sviluppo.
La qualità del made in Italy e la
perizia tecnica di collaboratori
specializzati rendono i nostri
prodotti performanti e allo stesso
tempo eleganti e curati nei
minimi dettagli.
L’attenzione alla componente
tecnica di ciascun progetto e allo
stile del suo design fa sì che i
prodotti a marchio Tekla siano
adatti a diversi contesti
architettonici,
dal residenziale all’edilizia
commerciale.
La sperimentazione e
l’innovazione in campo
architettonico spinge gli obiettivi
aziendali verso soluzioni di
prodotto sempre più competitive
sul mercato. Con l’introduzione di
materiali di ultima generazione e
la continua evoluzione in termini
di soluzioni a basso impatto
energetico abbiamo soddisfatto le
esigenze di numerosi clienti e
imprese, che hanno scelto i nostri
prodotti e la nostra professionalità
per realizzare gli spazi della loro
attività industriale e commerciale.
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40 ANNI DI
ESPERIENZA NEL
SETTORE DEI
SERRAMENTI
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La nostra Filosofia

Le nostre sinergie per
i tuoi progetti
Tecnologia . Nell’incontro di tecnica ed
estetica, produzione seriale e
particolarismo progettuale, i prodotti
Tekla si distinguono per la loro qualità,
garantita da oltre 70 certificazioni e
soprattutto dalla soddisfazione dei
clienti.
Empatia . La convinzione che i risultati
migliori si raggiungono solo attraverso
l’azione combinata di più fattori ci
spinge verso sfide sempre nuove fatte
di incontri, ispirazione e relazioni.
Know-how . Tekla è la sintesi di un
know-how industriale arricchito dalla
spinta innovativa e dalla costante
ricerca in campo tecnologico.
Leadership . Lasciamo che la leadership
sia un risultato, non un racconto!
Azione . Non basta vendere un buon
prodotto per essere i migliori.
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Ecco perché i nostri servizi sono
pensati intorno alle esigenze dei nostri
clienti, per soddisfare ogni specifica
richiesta e portare a compimento con
successo ogni singolo progetto.
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Un'azienda fatta da persone

La scelta di uno stile, ovvero una qualità,
una virtù, un tratto del carattere o del
modo di relazionarsi agli altri

La sede produttiva, nella zona
industriale di Sarno (SA), si organizza in
uno spazio di 9.000 mq coperti,
suddiviso in cinque isole di lavoro
diversificate; aree dedicate
all’esposizione dei prodotti e alla
vendita, spazi adibiti per la formazione
ed eventi, periodicamente organizzati
presso la nostra sede, dedicati ai
professionisti del settore. L’attenzione
all’ambiente che ci circonda rivela una
caratteristica distintiva del nostro modo
di intendere il lavoro.
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Non c’è da meravigliarsi se entrando
nella nostra azienda vi troverete
proiettati in una galleria d’arte, musa
delle nostre iniziative e interlocutrice
costante del nostro fare impresa.
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I nostri prodotti
LA NOSTRA FORZA È UNA VASTA GAMMA DI
PRODOTTI CERTIFICATI

INFISSI

LEGNO-LEGNO-ALLUMINIO
Progettati per offrire il massimo del
comfort in una veste pregiata e di
altissima qualità.
LEGNO-ALLUMINIO
La raffinatezza del legno incontra la
resistenza dell’alluminio in un sistema
pensato per sfruttare appieno le
potenzialità di questi due materiali.
ALLUMINIO-LEGNO
La parte esterna del serramento in
alluminio lo protegge da agenti
atmosferici rendendolo più resistente
e durevole.
ALLUMINIO
Leggero e durevole, l’alluminio è
resistente agli agenti atmosferici e
richiede bassa manutenzione.
PVC
I sistemi in pvc, a battente, scorrevole
o alzante scorrevele sono realizzati
con profili Veka e rispondono agli
standard qualitiativi di finestra
italiana.
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TEKLA PORTE E FINESTRE | COMPANY PROFILE

FACCIATE
Il sistema di facciate continue
montanti e traversi studiato per la
realizzazione di superfici vetrate di
grandi dimensioni consente di avere
uno sviluppo lineare o poligonale.

Il sistema per facciate con fissaggio
puntuale permette la realizzazione di
ampie superfici trasparenti.

Facciate ventilate largamente
impiegate nell’edilizia, per
rivestimenti sia interni che esterni
Pannello esterno: in materiale
composito, costituito da due lamiere
in lega di alluminio e da un nucleo in
polietilene.
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DESIGN PER OGNI SOLUZIONE
Infissi, porte, porte blindate, vetrate e coperture per
l’esterno sono le principali linee di prodotti studiati
per l’edilizia residenziale; si distinguono per lo stile
non convenzionale, il design innovativo e la
grandissima varietà di scelta in termini di materiali,
tipologie di apertura, colorazioni e finiture
disponibili.
Tutti gli infissi a marchio Tekla rispondono ai più
elevati standard termo-acustici, con prestazioni
ottimali di tenuta all’aria, all’acqua, al vento e valori
di trasmittanza termica superiori alla media.
Sicurezza e massima protezione sono certificate nei
sistemi antieffrazione.
I nostri prodotti garantiscono comfort abitativo a
360°.Dall’aerazione degli spazi all’isolamento
acustico ogni elemento del serramento contribuisce
a migliorare le condizioni di vivibilità della casa.
Facciate continue, ventilate e puntuali, materiali di
ultima generazione, coperture, pensiline e progetti
su misura possono personalizzare al massimo
l’aspetto di un edificio commerciale. I prodotti
impiegati per l’edilizia commerciale sono in grado di
soddisfare al 100% l’esigenza di stile del
committente, tenendo conto di alcuni elementi
imprescindibili dell’architettura di un brand, come il
colore, il materiale e il design personalizzato.
Le concessionarie, gli opifici industriali e le opere
pubbliche realizzate in questi anni sono un esempio
di come la qualità dei nostri prodotti sia capace di
soddisfare anche le richieste più complesse.
Strutture ricettive, bar e ristoranti possono
massimizzare la loro attività lavorativa 365 giorni
l’anno grazie alla proposta di numerose soluzioni
per esterno. Le pergole a isola, le coperture
addossate o le soluzioni di vetrate scorrevoli e
impacchettabili rendono gli spazi esterni fruibili in
tutte le stagioni. D’inverno riparano da pioggia e
vento, mentre d’estate proteggono dal sole e
rendono l’ambiente fresco e vivibile anche nelle ore
più calde.
Qualunque siano le esigenze dei nostri clienti
proponiamo soluzioni fatte su misura; grazie alla
consulenza di tecnici esperti in fase di sopralluogo e
rilievo misure li aiutiamo a scegliere tra una vasta
gamma di prodotti tenendo conto dei numerosi
fattori che incidono sulla buona riuscita di un
progetto architettonico.
Scegliere Tekla significa scegliere altissima qualità
progettuale e dei materiali, affidandosi a una filiera
produttiva competente in tutte le fasi dell’acquisto:
dal preventivo alla posa in opera.

TEKLA PORTE E FINESTRE | COMPANY PROFILE

CASE HISTORY

NON BASTA UN PRODOTTO ECCELLENTE. UN TEAM DI TECNICI DEDICATO
CURA OGNI DETTAGLIO DALLA PROGETTAZIONE ALLA POSA IN OPERA

Edificio commerciale

PRODOTTI

Progettista: Rocco Fasolino
Sede: Salerno
Dettaglio progetto:
Eleganza, minimalismo, design raffinato e
prestazioni termoacustiche, tenute aria acqua
e vento, prestazioni meccaniche di profili top
di gamma, tutto in un unico prodotto: il
TK70SOLARIS.
Ai prospetti con porte finestre e finestre si
alterna un prospetto con una facciata
continua in vetro a specchio che
contraddistingue l'intera struttura
proiettandola verso l’alto in un continuum tra
il blu dei vetri riflettenti e quello del cielo
sovrastante.
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TK 70 SOLARIS
FACCIATA CONTINUA
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Concessionaria Citroen
Sede: Nocera (SA)
Dettaglio progetto:
La scelta dei colori è parte integrante del
progetto, che rappresenta una
standardizzazione funzionale all'immagine
aziendale richiesta. La qualità dei materiali,
della progettazione e della posa in opera ha
fatto di TEKLA il partner unico per la
realizzazione di una struttura "vetrina"
aziendale. Il connubio di qualità e funzionalità
è essenziale.
La strategia commerciale del gruppo Citroen
di riservare una maggiore attenzione
all'estetica e al design, si estende a tutte le
declinazioni del marketing aziendale, dal
prodotto alla customer experience, in cui
rientrano le strutture di concessionarie e
rivenditori.

Supermercato CONAD
Sede: Napoli
Dettaglio progetto:
Lo stile netto, chiaro e deciso contraddistingue
l'edificio per la forte sua caratterizzazione.
L'imponenza della struttura, addolcita dal logo
che identifica immediatamente il brand di
riferimento, è funzionale all'attrazione e
all'accoglienza di numerosi utenti.
Il fiore del logo Conad taglia trasversalmente
tutto il prospetto caratterizzandosi come il
simbolo chiave dell’identificazione del
marchio e della qualità dell’Azienda icona
italiana.
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Edilizia
commerciale
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Università degli Studi
di Salerno
Sede: Fisciano (SA)

Dettaglio progetto
Giallo, verde, blu... i colori sono l'anima delle
nuove residenze universitarie dell’Università
degli Studi di Salerno.
Il profilo in PVC, tra i più alti della gamma, con
7 camere, setti rinforzati e anima in acciaio, è
il miglior compromesso tra dinamicità, tecnica
e flessibilità. Gi studenti troveranno un
ambiente salubre e ideale per la
concentrazione e per il relax.
La struttura esterna in lamiera presso piegata
e la ringhiera in acciaio in tinta, unitamente
agli imbotti, sono la cornice perfetta per un
prodotto ricercato e con elevate prestazioni.
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PRODOTTI
TK 82 MD SOFTLINE
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Istituto superiore
Sede: Busto Arsizio (VA)
Dettaglio Progetto:
Si tratta di ristrutturazione edilizia di un
edificio scolastico. Le tipologie scorrevoli in
alluminio a taglio termico consentono di
ottenere la massima apertura con il minimo
ingombro possibile lasciando libertà di
movimento nelle aule. Il colore ox argento e il
profilo lineare TK 70 CE, in alluminio a taglio
termico, si adeguano allo stile moderno
dell’edificio e rispettano i vincoli di risparmio
energetico. Quest’ultimo aspetto è stato
raggiunto anche grazie all’impiego di profili a
taglio termico e di vetri camera basso emissivi
e con l’immissione di gas argon tra le camere;
sulle lastre esterne della facciata sud è stata
inoltre impiegata una pellicola riflettente che
funge da controllo solare, limitando la
quantità di calore assorbita nel periodo estivo.

Istituto Comprensivo
Sede: Negrar (VR)
Dettaglio progetto:
La sintesi ideale delle necessità connaturate a
una struttura che ospita quotidianamente
diverse centinaia di persone si è espressa nelle
scelte fatte: infissi TK 70CE in allumino a
taglio termico con barrette di poliammide da
24 mm e vetri basso emissivi con gas argon
per gli infissi e pale frangisole orientabili
motorizzate in profilati di alluminio per il
rivestimento delle facciate sud e sud est.
Le diverse forme e dimensioni delle aperture
giocano con le linee dell’edificio,
combinandosi in modi originali e
caratterizzando l’illuminazione degli interni in
modo non scontato.

WWW.TEKLAWEB.EU/IT/REALIZZAZIONI

Edilizia
scolastica
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Scuola primaria
Sede: Baronissi (SA)
Dettaglio Progetto:
Connubio perfetto tra design e tecnologia.
Tutto è stato ideato per creare un ambiente
ideale per i piccoli allievi della scuola
elementare; non è a caso la scelta dei colori
verde e celeste degli infissi in alluminio e dei
pannelli compositi. L’impiego degli infissi in
alluminio della serie TK70 CE in alluminio a
taglio termico e di vetri basso emissivi e
stratificati garantiscono ai luoghi una perfetta
coibentazione termica oltre ad un perfetto
isolamento acustico. Tutti gli infissi in
alluminio installati hanno permesso una
riduzione di circa il 67% dei consumi
energetici dell’edificio scolastico, grazie ai
vetri isolanti basso emissivi con immissione di
gas argon ed ai profili per facciata a taglio
termico.

Istituto Superiore
Sede: Cesena (FC)
Dettaglio progetto:
Gli infissi in alluminio TK 70 CE si integrano
armoniosamente con la struttura dell'edificio
scolstico in cui sono stati inseriti.
Grazie alle ottime prestazioni di tenuta ariaacqua-vento e l’efficace potere termocoibente anche con escursioni termiche di
circa 35°, sono in grado di garantire una
temperatura interna costante di 22° ed un
tasso di umidità relativo del 50%.
La vetratura è costituita da vetri ad isolamento
rinforzato a doppia camera basso emissivi con
immissione di gas argon in entrambe le
camere e vetri di sicurezza stratificati interno
ed esterno.
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Edilizia
scolastica
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Villa Milù

PRODOTTI

Progettista: Daniele Della Porta
Sede: Ravello (SA)
Dettaglio progetto:
Con il suo progetto di ridisegno, l’arch. Daniele
Della Porta ha voluto ridare alla villa esistente
un carattere mediterraneo in chiave moderna.
A questo scopo ha previsto la sostituzione
degli infissi esistenti, dove possibile con
vetrate uniche, affinchè venisse maggiormente
sottolineato il rapporto con il paesaggio
costiero, intensificando l’impatto emotivo.
La scelta dei profili in alluminio, oltre a
soddisfare gli standard estetici del progetto,
risponde alle esigenze di carattere ambientale
determinate dall'ubicazione della struttura; la
resistenza dell'alluminio agli agenti
atmosferici, infatti, garantisce elevate
prestazioni termiche e una maggiore durata
dell'infisso nel tempo.
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TK 70 FP
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Minori Palace
Sede: Minori (SA)
Dettaglio Progetto:
Le 44 camere dell'albergo sono dotate di infissi
in PVC tinta bianco Weiss con vetri
bassoemissivi, per garantire un ottimale livello
di isolamento acustico. La scelta di un
materiale come il PVC resistente, igienico e
con bassa necessità di manutenzione si è
rivelata ottimale per soddisfare le richieste del
committente e particolarmente adeguata alla
posizione e alle esigenze climatiche del luogo.
Dove necessario, per migliorare l'usabilità e la
funzionalità degli spazi, si è optato per un
profilo scorrevole.
Funzionalità e stile sono gli elementi centrali
del lavoro eseguito presso il Minori Palce per
un risultato di qualità e destinato a durare nel
tempo.

Sal De Riso
Sede: Minori (SA)
Dettaglio progetto:
Una soluzione innovativa ed elegante per il
dehor del nuovo punto vendita del noto
maestro pasticciere Sal De Riso.
Nel cuore della Costiera amalfitana, a Minori, il
bistrot progettato per accogliere con stile i
numerosi clienti gode di un'ampio spazio
esterno fruibile tutti i mesi dell'anno.
L'istallazione di cinque pergole bioclimatiche
nell'arco di una sola settimana ha soddisfatto
pienamente la richiesta del committente che
ha speso parole d’elogio poi per la velocità di
installazione e il nostro lavoro.
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HORECA
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Loft
Progettista: Francesco Giannattasio
Sede: Scafati (SA)
Dettaglio progetto:
Volumi puri, grandi, trasparenze, vuoti e pieni.
Il susseguirsi di setti vetrati diventa ritmo di luce,
lo stesso che senza materia scandisce, definendo
senza separarli, gli spazi interni di questa
moderna abitazione unifamiliare a metà tra un
loft newyorkese e una villa suburbana.
Estetica essenziale, minimo ingombro di apertura
e ampie vetrate rendono il sistema alzante
scorrevole TKAS200 un infisso ad alta qualità
progettuale. La parte interna in legno laccato
bianco conferisce luminosità agli ambienti interni
e si amalgama perfettamente con lo stile degli
arredamenti. La parte esterna in alluminio a
taglio termico, consente di avere un perfetto
isolamento termo-acustico ed elevate prestazioni
energetiche.
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PRODOTTI
PORTA BLINDATA KRATOS BLIND
190 BILICO
ALAZANTE SCORREVOLE TKAS 200
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Villa unifamiliare
Progettista: Bruno Cimmino
Sede: Striano (NA)
Dettaglio Progetto:
Un'abitazione unifamiliare progettata per
ottenere il massimo del comfort nel rispetto
estetico di un design minimal e moderno.
Gli infissi in PVC tinta weiß oltre a soddisfare i
canoni estetici del progetto garantiscono
standard qualitativi molto elevati in termini di
efficientamento energetico dell'edificio e
isolamento acustico. Lo scorrevole a scrigno
nella zona dedicata alla cucina, collocata in
continuità con lo spazio dell'ingresso e della
zona living, permette di recuperare molto
spazio senza rinunciare alla luminosità
dell'ambiente.

Edilizia
residenziale

Abitazione privata
Progettista: Luigi Centola
Sede: Salerno (SA)
Dettaglio progetto:
Le ampie vetrate realizzate con profili alzanti
scorrevoli della serie TKAS200 a taglio termico
donano luminosità e spazio agli interni in stile
moderno e ricercato.
Dall’esterno la palazzina si pone come un
gioco di trasparenze e pieni che si intersecano
e creano un’intesa geometrica interessante.
Le finestre e i balconi sono realizzati con il
profilo serie TK90FP B24 che garantisce alte
prestazioni termico acustiche e meccaniche e
da coerenza all’aspetto geometrico e lineare
degli esterni così come degli interni.
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contatti
Località Ingegno, Lotto 54 - Zona PIP,
84087 Sarno (SA)
Showroom Via Oberdan, Scafati (SA)
081 18 95 0333
info@teklaweb.it
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