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Parte fondante del Reynaers Group, Reynaers 

Aluminium è tra i leader mondiali specializzati 

nello sviluppo, distribuzione e commercializzazione 

di soluzioni in alluminio innovative e sostenibili per 

l’architettura. Queste includono un’ampia varietà 

di sistemi per porte e finestre, facciate continue, 

sistemi scorrevoli e giardini d’inverno.  

Oltre alla vasta gamma di soluzioni standard, 

sviluppiamo anche soluzioni personalizzate su 

misura per il singolo cliente o progetto.  

Fondata nel 1965, Reynaers Aluminium oggi 

impiega oltre 2400 dipendenti in più di 40 paesi in 

tutto, con un’attività di export in oltre 70 paesi nei 

5 continenti.

Nel 2020 il Reynaers Group ha raggiunto un 

fatturato annuo di oltre 555 millioni di Euro.

Il successo di Reynaers Aluminium è rafforzato 

dalla stretta collaborazione con più di 5.000 

partner tra serramentisti, architetti e progettisti 

in tutto il mondo. Questa collaborazione unica 

si riflette nel nostro motto: Together for better, 

insieme per il meglio! 

All’interno del Reynaers Campus a Duffel, l’attività 

è focalizzata sulla condivisione della conoscenza 

e dell’esperienza con architetti, serramentisti, 

contractor ed altri stakeholder, ispirandoli con 

le innovazioni di prodotto e con il supporto di 

tecnologie avanzate. Oltre al Technology, Training 

e Automation Centre, il Reynaers Campus ospita 

anche un vero e proprio centro esperienziale, dove 

è possibile esplorare gli edifici futuri grazie alla 

tecnologia di realtà virtuale della sala Avalon.

www.reynaers.it

Chi siamo

Insieme miglioriamo l’ambiente di vita e di lavoro delle persone, ora e per le 

generazioni a venire.

Uniamo design, tecnologia e digitalizzazione in soluzioni innovative

che aggiungono valore e ispirano i nostri partner a creare edifici sostenibili.
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1965—1979 
I primi anni

Nel 1965, Jan Reynaers fondò la Aluminium Construction Reynaers 

a Duffel, in Belgio. L’azienda si occupava della produzione di 

serramenti in alluminio utilizzando il sistema Classic, un sistema in 

alluminio progettato internamente. Questo nuovo sistema di alta 

qualità e facile da lavorare divenne molto popolare tra i serramentisti 

della zona, che iniziarono ad acquistarlo direttamente da Reynaers.

Grazie all’aumento del fatturato, nel 1969 l’azienda iniziò a compiere i 

primi passi al di fuori dei confini belgi. 

 

Purtroppo, il 20 settembre 1973 Jan Reynaers morì in un incidente 

stradale e l’azienda passò n gestione alla sua famiglia. Seguirono 

anni difficili, in cui ogni sforzo venne compiuto per fornire risposte 

alle sfide in continua evoluzione. Fortunatamente, Reynaers poté fare 

affidamento sulla fedeltà dei suoi clienti e sugli sforzi devoti di tutti i 

suoi dipendenti per trasformarsi ulteriormente in un’organizzazione 

di successo.

La nostra 
storia
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1980—1992 
La crescita

2004—oggi  
La globalizzazione

1993—2003 
L’espansione

Il successo della serie di profili a taglio termico, sviluppata in risposta 

alle crescenti esigenze di risparmio energetico e isolamento termico, 

porta alla creazione di NV Erap, azienda produttiva specializzata 

nell’assemblaggio dei profili in alluminio.

Con l’aumento della domanda, Reynaers espande ulteriormente 

le sue attività nell’Europa occidentale con la creazione di filiali in 

Irlanda, Germania, Francia e Regno Unito. All’inizio degli anni ‘90, 

Reynaers allarga il suo raggio d’azione verso l’Europa dell’Est, con 

l’avvio di attività commerciali in Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, 

Stati baltici, Romania, Russia e Ucraina.

Con l’inizio del nuovo millennio, la strategia di espansione viene 

portata avanti con la fondazione di Reynaers Middle East in Bahrain, 

Reynaers Iran, Reynaers India e nuovi uffici in Mongolia, Tailandia, 

Australia, Israele e Canada. Poiché il continente africano è un 

nuovo importante elemento di questa strategia, l’azienda inizia a 

promuovere le proprie soluzioni attraverso uffici in Egitto, Algeria e 

Marocco.

Nel frattempo, si rafforzano le attività in Europa con nuove sedi in 

Francia, Portogallo e Italia. Il nostro amministratore delegato Martine 

Reynaers viene eletta “Manager dell’anno” in Belgio. Nel 2015 

l’azienda festeggia il suo 50° anniversario e, nello stesso anno, inizia 

con il lancio di un ampio piano di investimenti, un ulteriore piano 

di crescita sostenibile, che comprende l’espansione della capacità 

logistica e produttiva e l’affinamento delle attività di ricerca, sviluppo 

ed innovazione.

Con l’acquisizione dell’azienda Aluminios del Vallès in Spagna, il 

numero di dipendenti del Gruppo Reynaers sale a 322. In questo 

lasso di tempo, tra le prime nel settore delle costruzioni, Reynaers 

Aluminium ottiene la certificazione di qualità ISO 9001. 

Per quanto riguarda l’espansione, Reynaers crede fermamente 

nei mercati in crescita dell’Europa centrale e orientale e del 

Medio Oriente. Le loro economie in rapido sviluppo sostengono 

enormi progetti di espansione, sia nel settore residenziale, sia in 

quello commerciale. In questo ambito vengono aperti nuovi uffici 

commerciali in Svizzera, Ungheria, Repubblica Ceca e Turchia. 

Con la firma dell’accordo di cooperazione a Yingkou, in Cina, e 

successivamente con l’apertura degli uffici a Shanghai, Reynaers 

compie un importante passo nell’area dell’Asia orientale. Il nuovo 

centro di distribuzione a Piaseczno, vicino Varsavia, funzionerà poi 

come testa di ponte per l’intera Europa centrale.
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Non è un caso che l’alluminio sia ampiamente utilizzato per 

realizzare i serramenti e le facciate continue delle costruzioni più 

prestigiose ed iconiche di tutto il mondo. L’alluminio è un materiale 

infinitamente riciclabile senza perdita di qualità. Inoltre, l’elevato 

isolamento termico offerto dai nostri prodotti consente di costruire 

rispettando i requisiti di sostenibilità ed efficienza energetica. 

L’alluminio permette inoltre di scegliere tra centinaia di finiture e 

colori resistenti e durevoli. Inoltre, l’espansione e la contrazione 

dovute alle variazioni di temperatura sono ridotte al minimo, 

rendendo l’alluminio l’unica scelta possibile per realizzare porte a 

libro eleganti e funzionali, oltre a porte, portefinestre e finestre di 

grandi dimensioni.

Con un centro di test e progettazione di livello mondiale e oltre 

50 anni di esperienza nel settore, Reynaers Aluminium lavora 

costantemente per spostare sempre più in alto il livello di qualità e 

le prestazioni dei propri sistemi. Tutti i prodotti offerti da Reynaers 

Aluminium sono infatti testati per soddisfare e spesso superare gli 

standard internazionali in materia di sicurezza, resistenza agli agenti 

atmosferici, isolamento termico, durata e riduzione del rumore.

Perché 
scegliere  
l’alluminio
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10 vantaggi
dell’alluminio

1 Lunga durata 
Scegliere l’alluminio è una scelta di vita. I profili in alluminio 

sono infatti molto durevoli nel tempo: non subiscono i danni 

dall’irraggiamento UV o dall’umidità, non si corrodono né 

marciscono. 

 

2 Facile manutenzione 
I trattamenti eseguiti sulla superficie dei profili in alluminio sono 

estremamente durevoli e facili da mantenere nel tempo. È infatti 

sufficiente pulire le superfici in alluminio più volte all’anno con acqua 

tiepida e detergente non aggressivo per riportare il profilo di facciate 

e serramenti allo splendore originale. 

3 Isolamento acustico
In combinazione con il vetro acustico, le soluzioni in alluminio sono 

progettate per garantire un isolamento acustico ottimale in ogni 

condizione.

 

4 Riciclabile all’infinito 
L’alluminio è riciclabile al 100% ed il suo processo di riciclo richiede un 

minimo quantitativo di energia, senza perdita di qualità. 

 

5 Isolamento termico 
Le soluzioni in alluminio Reynaers sono progettate per offrire un 

eccellente isolamento termico in ogni stagione, rispettando tutte le 

normative in materia di efficienza energetica. 

 

6 Protezione antincendio 
L’alluminio è un materiale molto resistente e non infiammabile,

resistente non solo all’effrazione ma capace di offrire un’elevata 

migliore protezione contro le fiamme. 

7 Leggero ma robusto 
L’alluminio è un materiale molto leggero ma, allo stesso tempo, la sua 

robustezza consente di realizzare strutture complesse. 

8 Stili e colori 
Che si tratti di un edificio moderno, classico o minimalista, le soluzioni 

Reynaers sono disponibili in diversi stili, per adattarsi ad ogni tipo di 

casa ed edificio. Inoltre, i profili in alluminio possono essere anodizzati 

o verniciati in più di 400 colori RAL in diverse finiture. 

 

9 Fabbricazione a regola d’arte 
La lavorazione computerizzata dei profili e l’assemblaggio preciso del 

prodotto finito consentono un’installazione impeccabile di serramenti 

e facciate in alluminio. 

 

10 Grandi dimensioni 
L’alluminio permette di realizzare serramenti molto grandi anche 

utilizzando profili molto sottili, per garantire ampie viste sull’esterno.

Al
Aluminium

26.9815386
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Design 
statement

L’alluminio è un materiale molto versatile che 

consente di realizzare serramenti ad elevate 

prestazioni adatti ad edifici ed abitazioni 

in stile contemporaneo e tradizionale. Ad 

esempio, una grande specchiatura vetrata 

può infatti aggiungere un elevato valore 

architettonico ed estetico anche allo stile delle 

costruzioni tradizionali. 

La grande versatilità delle molteplici soluzioni 

in alluminio Reynaers fa sì che la vetrata possa 

diventare una caratteristica distintiva della 

costruzione, anziché una semplice necessità 

funzionale o estetica.

I sistemi per finestre, porte, scorrevoli e 

facciate continue ad alte prestazioni di 

Reynaers Aluminium sono sviluppati per 

migliorare l’efficienza energetica, il design, il 

comfort e la sicurezza degli edifici.

THE GIVING TREE 

Architetto
Faulkner Architects 

Luogo
California, USA

Soluzioni Reynaers Aluminium
ConceptSystem 68
ConceptPatio 130 (-LS) 
ConceptWall 50

Il design contemporaneo di 
questa abitazione è influenzato 
e connesso con la foresta 
circostante.
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Sostenibilità ComfortReynaers Aluminium ha a cuore la riduzione dell’impatto climatico ed ambientale degli 

edifici e, per questo, concentra la propria attività di ricerca sul miglioramento della loro 

efficienza energetica. L’azienda è da sempre in prima linea nello sviluppo di soluzioni 

in alluminio di alta qualità, sostenibili e circolari, sfruttando appieno le caratteristiche 

di durabilità e riciclabilità proprie dell’’alluminio. In Reynaers Aluminium, cerchiamo 

costantemente di diventare sempre più “green”: per questo, progettiamo le nostre soluzioni 

fedeli alla filosofia “Cradle to Cradle”, promuovendo il riciclo dei materiali a fine vita.

Il nostro obiettivo è migliorare la qualità dell’ambiente 

di vita e di lavoro delle persone in tutto il mondo. 

I nostri prodotti svolgono un ruolo importante nel 

fornire comfort e benessere attraverso condizioni di 

luce perfette, protezione dall’irraggiamento solare, 

isolamento acustico, comfort termico e qualità 

dell’aria interna. Per rispondere prontamente alle 

sfide contemporanee ed anticipare quelle future, 

Reynaers Aluminium sviluppa soluzioni ad elevato 

isolamento in grado di rispondere ai requisiti degli 

edifici passivi o a basso consumo energetico e 

soluzioni automatizzate per migliorare il comfort di 

utilizzo di utenti ed inquilini.

RADISSON
COLLECTION
HOTEL 

Architetto
John Fotiadis, Christina Gabas, 
Damien Figueras, Ingo Maurer, 
Tamara Kvesitadze, Xavier Fabre

Luogo
Georgia

Soluzioni Reynaers Aluminium
ConceptWall  50
ConceptSystem  77
HiFinity
ConceptPatio 155 (-LS)
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Sicurezza Design

PERCY LANE

Architetto
ODOS Architects

Luogo
Dublino, Irlanda

Soluzioni Reynaers Aluminium
ConceptSystem 77-FP
ConceptPatio 155 (-LS)

Garantire il massimo livello di sicurezza degli elementi 

costruttivi è una delle nostre massime priorità. 

Perciò, offriamo soluzioni per rispondere a qualsiasi 

esigenza, che si tratti di resistenza antieffrazione, 

fuoco, proiettili o uragani. Queste soluzioni richiedono 

test rigorosi per garantire la conformità agli standard 

internazionali. Per questo, abbiamo creato un centro 

di test dedicato all’interno del Reynaers Campus, in 

cui i test di prodotto vengono eseguiti e monitorati 

rigorosamente, collaborando strettamente con vari 

laboratori europei accreditati.

Quando si tratta di libertà di progettazione, 

l’alluminio è sicuramente il materiale che consente 

di sbizzarrirsi con stili, forme, dimensioni, tipologie 

di apertura, colori, accessori, per poter esprimere la 

propria personalità nello stile costruttivo del progetto. 

Reynaers Aluminium offre un portafoglio di prodotti 

capace di soddisfare la crescente domanda di 

massimizzare la luce naturale all’interno di abitazioni 

ed edifici, eliminare gli ostacoli alla vista e creare la 

massima connessione tra interno ed esterno. 

Oltre ai numerosi sistemi a catalogo, sviluppiamo 

anche soluzioni su misura, creando design unici 

che consentono di dare vita a progetti sempre più 

ambiziosi.
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La trasparenza favorisce il flusso di 
movimento tra la città, il lungofiume 
della Garonna e la stazione dei treni

LA MÉCA 

Architetto
Freaks Architecture BIG 
(Bjarke Ingels Group)

Luogo
Bordeaux, Francia

Soluzioni Reynaers Aluminium
ConceptDoor 68
ConceptPatio 130 (-LS)
ConceptWall 86
ConceptWall 50
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Finestre

Le finestre fisse ed apribili di Reynaers 

Aluminium offrono svariate opzioni di 

design, tipologie di apertura e configurazioni 

ad apertura verso l’interno o l’esterno. 

Le finestre Reynaers sono caratterizzate da 

profili in alluminio dal carattere moderno ed 

un design ultrasottile, con capacità isolanti 

superiori per creare la perfetta armonia 

tra materiale durevole, design pulito e sfide 

architettoniche. 

Il design accattivante delle finestre Reynaers 

è in grado di trasformare l’aspetto di 

qualsiasi spazio, rendendolo più caldo, 

luminoso ed invitante.

I nostri prodotti Porte

Le porte in alluminio Reynaers sono 

progettate per creare eleganti aperture 

sull’ambiente esterno, completando lo 

spazio abitativo. Il design semplice e 

moderno dei profili in alluminio consente 

di realizzare grandi dimensioni. Le robuste 

porte a battente o a bilico garantiscono le 

migliori prestazioni termiche e di tenuta agli 

agenti atmosferici, oltre ad offrire un’ampia 

gamma di soluzioni per la massima 

sicurezza in ogni circostanza.
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Sistemi scorrevoli

Le porte scorrevoli di Reynaers Aluminium combinano 

prestazioni all’avanguardia con un’estetica accattivante. 

Tra le più apprezzate del settore, le nostre soluzioni 

tecnicamente avanzate sono perfette per realizzare grandi 

pareti vetrate, mettendo in connessione gli spazi abitativi 

con il mondo esterno.  Inoltre, le nostre porte scorrevoli a 

libro, garantiscono un funzionamento regolare ed affidabile, 

combinando la flessibilità e la praticità d’uso con un’estetica 

elegante e moderna.
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Soluzioni per 
facciata

Le facciate continue vetrate possono sostituire le pareti 

solide esistenti trasformando una stanza normale in 

qualcosa di spettacolare. Le pareti vetrate in alluminio 

sfumano senza sforzo il divario tra interno ed esterno, 

consentendo viste panoramiche e massima illuminazione 

naturale. Le facciate continue in alluminio Reynaers 

comprendono un’ampia gamma di soluzioni estetiche, dalle 

cartelline esterne disponibili in diversi stili e forme, fino alle 

soluzioni che consentono di creare un aspetto più fluido e 

minimalista utilizzando tecnologie dedicate per il fissaggio 

del vetro meccanico o strutturale. E per quei progetti che 

richiedono un design architettonico specifico della facciata 

in alluminio, Reynaers Aluminium sviluppa anche soluzioni 

su misura capaci di rispondere alle più ambiziose sfide 

architettoniche.
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Infinite possibilità  
di personalizzazione

Maniglie 
Accanto ai sistemi in alluminio per serramenti e facciate 

continue, offriamo anche una vasta gamma di accessori per 

il corretto funzionamento di finestre, porte e porte scorrevoli, 

tutti ampiamente testati in combinazione con i nostri sistemi 

in alluminio per garantire massima sicurezza e affidabilità. 

All’interno della nostra gamma di accessori, offriamo diversi 

modelli di maniglie per adattarsi perfettamente allo stile di ogni 

abitazione ed edificio.

Colori e finiture 
La scelta del colore giusto dei serramenti in alluminio non è 

un dettaglio da sottovalutare: è il tocco finale che completa 

davvero lo stile della casa o dell’edificio. Per conferire alla 

superficie del profilo in alluminio il giusto colore offriamo 

due tipi di processi: verniciatura a polvere in tutte le tinte 

RAL e anodizzazione. Entrambi i processi di colorazione 

vengono eseguiti rispettando i più elevati standard 

qualitativi, assicurando un’elevata resistenza nel tempo.

Dispositivi per edifici intelligenti 
La nostra gamma di prodotti Smart Buildings consente di 

aumentare il livello di comfort e migliorare la sicurezza dell’edificio 

o dell’abitazione. Soluzioni motorizzate, serrature elettriche, 

controllo degli accessi e altre opzioni possono essere utilizzate in 

combinazione con tutti i sistemi Reynaers Aluminium.
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Le nostre 
soluzioni 
digitali

Avalon Avalon, la sala di realtà virtuale realizzata all’interno del Reynaers Campus in Belgio, consente di visitare 

gli edifici del futuro ancora in fase di progettazione attraverso un’esperienza di realtà virtuale condivisa. 

Tutti i partner coinvolti nel progetto possono infatti esplorare i diversi spazi dell’edificio e rivedere qualsiasi 

aspetto del design, modificando ad esempio le dimensioni delle stanze o degli elementi costruttivi, 

cambiando colori e materiali. Avalon è un potente strumento in grado di cambiare radicalmente il modo in 

cui la progettazione architettonica di un edificio viene valutata, visualizzata e comunicata.
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BIM Automazione

Il Building Information Modeling (BIM) viene 

utilizzato per progettare e documentare 

progetti di edifici e infrastrutture attraverso 

le diverse fasi del progetto, dall’ideazione fino 

alla demolizione o addirittura al riutilizzo. 

Ogni fase della progettazione coinvolge diversi  

professionisti del settore, ognuno con i propri 

desideri e aspettative.

Reynaers Aluminium offre un’ampia varietà di 

modelli BIM in diversi livelli di dettaglio grafico 

e dati. Utilizzando il BIM, architetti, costruttori 

o qualsiasi altro professionista dell’edilizia è 

in grado di calcolare e simulare virtualmente 

ogni aspetto dell’edificio quando necessario.
Reynaers Aluminium offre ai propri clienti una gamma completa 

di soluzioni per l’automazione della produzione attraverso 

partnership dedicate. Ogni fase del processo di produzione può 

essere ottimizzata sfruttando l’esperienza e la competenza del 

serramentista, in combinazione con i macchinari all’avanguardia, 

le tecnologie più recenti ed un collegamento ottimizzato con i 

nostri software di calcolo ReynaPro e ReynaFlow. In questo modo, il 

serramentista può produrre in modo più efficiente, aumentando la 

qualità dei prodotti e riducendo al contempo i tempi ed i costi legati 

alla fabbricazione di serramenti e facciate. 

Per realizzare tutto questo, selezioniamo la soluzione più performante 

e più adatta ad ogni operazione sui nostri profili.
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Presenza globale

Un Gruppo in costante crescita

Sedi

Vendite

Quartier generale

40
Paesi

70
Paesi

12
centri 
logistici

5
impianti di 
assemblaggio

3
impianti di 
verniciatura

6
centri di 
formazione

3
centri 
test

Reynaers  
in cifre

SEDI VENDITE

1986 22 100

45 220

97 420

166 729

211 910

270 1128

367 1700

555 2411

1986

1990 1990

1995 1995

2000 2000

2005 2005

2010 2010

2015 2015

2020 2020

FATTURATO (IN MILIONI DI EURO) DIPENDENTI
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Via Leonardo Da Vinci 2

25010 San Zeno Naviglio (BS)

T +39 030 21 06 790

info.italia@reynaers.com www.reynaers.it


