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Il nostro Team
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La storia dell’artigianato in Italia ha origini lontane nel tempo e nel corso dei secoli, l’operato dei nostri artigiani ha 

reso il nostro paese un vero punto di riferimento per la produzione di manufatti artigianali.

Con i suoi 50 anni di attività si inserisce a pieno diritto nella schiera 

dei maestri artigiani, che la nostra tradizione ha formato, il

Sig. Raffaele di Gennaro, che nella sua lunga attività ha 

puntato sempre alla realizzazione di prodotti di qualità, 

allo sviluppo delle tecnologie costruttive, alla scelta di 

materiali di qualità, alla formazione di personale 

professionale e alla soddisfazione del clienti. Una 

tradizione che guarda al futuro con un occhio 

attento allo sviluppo e alla formazione.

Con questi presupposti nasce la Coop. Ser. 

Daunia, un gruppo coeso di professionisti 

selezionati, formati e guidati dal geom Antonio di 

Gennaro per dare continuità alla cinquantennale 

esperienza lavorativa del gruppo. Una vera  e 

propria famiglia unita nel raggiungimento di 

obbiettivi sempre più ambiziosi e in grado, nella 

coesione, di proiettarsi nel futuro avendo come 

radice e punto fermo di partenza i principi di 

“serietà, qualità e competenza” propri del loro 

“maestro”. 

Non solo personale professionale, quindi, ma 

anche tecnologie e strumenti all’avanguardia per un mercato in continua evoluzione come quello dei serramenti.

All’interno della Ser. Daunia, infatti, operano macchine di ultima generazione per la produzione di serramenti con la 

precisione del controllo numerico, un ufficio tecnico in grado analizzare e soddisfare tutte le richieste delle commit-

tenze e delle normative vigenti, un ufficio amministrativo forte della tradizione con esperienza e competenza. Tutto 

per raggiungere la piena soddisfazione della propria clientela.

Grazie a questa squadra/famiglia oggi la Ser. Daunia propone sul mercato con competenza e qualità, prodotti quali 

infissi in alluminio a taglio termico, legno alluminio, sistemi oscuranti, ringhiere, ma anche strutture complesse quali 

facciate continue e ventilate e con un occhio sempre attento sull’evoluzione della domanda oggi propone anche 

sistemi in PVC e legno.

Esperienza, competenza, serietà e qualità unite in un gruppo di professionisti per la soddisfazione del cliente, vero 

motore del nostro lavoro.



Sistema a battente in alluminio Taglio Termico, profilati estrusi in lega 6060 (UNI EN 573). Il ponte termico è ottenuto con 

l’inserimento di listelli in poliammide rinforzati con fibra di vetro aventi una lunghezza di 20 mm.

Telaio fisso: Profondità 55mm

Telaio mobile (anta): Profondità 62mm

Sede e alloggiamento accessori: Camera Europea

Permeabilità all’aria Classe  4

Tenuta all’acqua Classe E1500

Resistenza al carico del vento Classe C5

Valore di trasmittanza termica 2,49W/M² K
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TH 62

Palazzo Uffici/ Direzionale

Luogo:

Via Natola, Foggia

Impresa esecutrice:

Riviera Costruzioni

Progettista/ D.D.L.L.:

Ing. Mancini



Sistema a battente in alluminio Taglio Termico, profilati estrusi in lega 6060 (UNI EN 573). Il ponte termico è ottenuto con 

l’inserimento di listelli in poliammide rinforzati con fibra di vetro aventi una lunghezza di 20mm.

Permeabilità all’aria Classe  4

Tenuta all’acqua Classe E1500

Resistenza al carico del vento Classe C5

Valore di trasmittanza termica 2,08W/M² K

Telaio fisso: Profondità 65mm

Telaio mobile (anta): Profondità 72mm

Sede e alloggiamento accessori: Camera Europea
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TH 72

Hotel Palazzo Giancola

Luogo:

V.le della stazione, San Severo (Fg)

Impresa esecutrice:

Immobiliare Smeraldo

Progettista/ D.D.L.L.:

Geom. L. Boscaino



Sistema misto alluminio legno, profili in alluminio estrusi in lega 6060 (UNI EN 573). L’isolamento termico e l’interruzione 

del ponte termico è ottenuta l’interposizione tra l’estruso in alluminio e il legno scorniciato di un profilo in poliammide. 

L’aggancio tra il profilo in alluminio e il profilo isolatore in poliammide è di tipo meccanico a scatto senza l’utilizzo di colle 

e/o resine particolari.

Permeabilità all’aria Classe  4

Tenuta all’acqua Classe E1500

Resistenza al carico del vento Classe C4

Valore di trasmittanza termica 1,66 W/M² K

Telaio fisso: Profondità 64 mm

Telaio mobile (anta): Profondità 87 mm

Sede e alloggiamento accessori: Area 12mm - 

Scostamento 13mm - Pista 16mm
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EW 87

Palazzo Salvatore Spezzati

Luogo:

Via Cappuccini, Foggia

Impresa esecutrice:

Freda Immobiliare

Progettista/ D.D.L.L.:

Ing. P. Nembrotte



Sistema a battente in alluminio Taglio Termico, profilati estrusi in lega ENAW6060 (UNI EN 755.2). Il ponte termico è 

ottenuto con l’inserimento di poliammide rinforzata con fibra di vetro da 28,5 mm.

Permeabilità all’aria Classe  4

Tenuta all’acqua Classe E1200

Resistenza al carico del vento Classe C5

Valore di trasmittanza termica 2,23W/M² K

Telaio fisso: Profondità 66,5mm

Telaio mobile (anta): Profondità 76,5 mm

Sede e alloggiamento accessori: Sistemi AluK
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67 IW

PalaFiori Terlizzi

Luogo:

Largo Torino, Terlizzi (Ba)

Impresa esecutrice:

Elettromeccanica I.T.I.

Progettista/ D.D.L.L.:

Ing. Antonio Russo



Sistema a battente in alluminio Taglio Termico, profilati estrusi in lega ENAW6060 (UNI EN 755.2). Il ponte termico è 

ottenuto con l’inserimento di poliammide rinforzata con fibra di vetro da 39 mm.

Permeabilità all’aria Classe  4

Tenuta all’acqua Classe E1200

Resistenza al carico del vento Classe C5

Valore di trasmittanza termica 1,49 W/M² K

Telaio fisso: Profondità 77 mm

Telaio mobile (anta): Profondità 87 mm

Sede e alloggiamento accessori: Sistemi AluK
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77 IW

Struttura Commerciale

Luogo:

Via Bari, Foggia

Impresa esecutrice:

Mega Immobiliare

Progettista/ D.D.L.L.:

Arch: Raffaele Pagano



Sistema porte interne in alluminio con estrusi il lega 6060 UNI 9006/1.

Sede e alloggiamento accessori: Sistemi AluK 

Sistema di aperture:  Battente scorrevole esterno muro

Tamponature con pannelli o vetro

Telaio fisso: Profondità da 90mm a 210 mm

Telaio mobile (anta): Profondità 50 mm
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50 PI

Struttura Socio - Sanitaria 

“Dopo di noi”

Luogo:

Via Togliatti, Apricena (Fg)

Impresa esecutrice:

Costruzioni Bellofatto S.r.l.

Progettista/ D.D.L.L.:

Ing. V. Restani



Sistemi di oscuramento in alluminio con estrusi in lega EN AW 6060 (UNI EN 573).

Telaio fisso: Profondità 48mm

Telaio mobile (anta): Profondità 55mm

Sede e alloggiamento accessori: Camera Europea

Sistemi di oscuramento realizzabili: Persiana 

storica, Persiana scorrevole, Scurone e Persiana Cut 

90° con giunzione angoli a 90°.
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Sistema persiane

Ville Residenziali

Luogo:

Località Capirro, Trani (BAT)

Impresa esecutrice:

Framedil S.r.l.

Progettista/ D.D.L.L.:

Geom. P. Menga & O. Franchi
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Sistema per facciate a montante e traversi AluK SL 50, in alluminio con estrusi in lega EN AW – 6060 T66 (UNI EN 755.2). 

Il sistema prevede una vasta gamma di profilati per montanti e traversi e consente di scegliere la sezione staticamente 

ottimale in funzione delle dimensioni modulari della facciata e della pressione cinetica del vento, permette altresì la scelta 

di varie sagome per la copertura dei giunti all’esterno. Tali giunti dei montanti sono stati realizzati adottando elementi 

antifrizione, in resina sintetica per assorbire silenziosamente i fenomeni causati dalla dilatazione termica delle griglie di 

facciata ed i movimenti della struttura principale.

Permeabilità all’aria: A4

Tenuta all’acqua: RE1500

Resistenza al carico del vento: 2000 PA

SL 50

Cittadella dell’Economia

Luogo:

Viale Fortore, Foggia

Impresa esecutrice:

Ing. Di Pergola Francesco

Progettista/ D.D.L.L.:

Ing. A. Ferrantino
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Sistema per facciate continue AluK SG 50, in alluminio con estrusi in lega EN AW – 6060 T6 o T66 (UNI EN 755.2). Il 

sistema prevede una vasta gamma di profilati per montanti e traversi e consente di scegliere la sezione staticamente 

ottimale in funzione delle dimensioni modulari della facciata e della pressione cinetica del vento.

La caratteristica principale di questa tipologia costruttiva, con ritegno meccanico della lastra interna e di incollaggio 

strutturale del vetrocamera, è di non avere nessun elemento metallico in vista all’esterno della facciata o in alternativa di 

evitare il pressore su due lati del vetro.

Permeabilità all’aria: A4

Tenuta all’acqua: RE1500

Resistenza al carico del vento: +1700PA - 1500PA

SG 50

Palazzo Residenziale

Luogo:

Via Mons. Lenotti, Foggia

Impresa esecutrice:

Albatros s.r.l.

Progettista/ D.D.L.L.:

Arch. Raffaele Pagano



Vetrate a nastro per chiusure industriali, realizzate con profili in alluminio a taglio termico di varie sezioni in modo da 

soddisfare tutte le esigenze della committenza e con l’utilizzo di imbotti in alluminio estruso per una più efficace sigillatura 

degli ambienti.
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Profilo Imbotto

Penny Market

Luogo:

Via Tratturo Camporeale, Foggia

Impresa esecutrice:

Gamasca srl

Progettista/ D.D.L.L.:

Arch. Rosario Di Trani



Frangisole orizzontale fisso (con  montante K 695)
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Frangisole

Struttura Direzionale-

Commerciale “Villa Caizzi”

Luogo:

Via Bari, Foggia

Impresa esecutrice:

Immobiliare Smeraldo S.r.l.

Progettista/ D.D.L.L.:

Geom. L. Boscaino



Sistema di ringhiere in alluminio effetto acciaio Inox con sistema di fissaggio a pavimento e/o a solaio con possibiità di 

inserire elementi di protezione orizzontali e verticali e vari supporti per il vetro.

Le ringhiere utilizzano estrusi in alluminio primario 6063 in purezza.

Tutte le nostre ringhiere sono certificate secondo le vigenti norme di sicurezza sia per locali ad uso privato sia ad uso 

pubblico.
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Ringhiera in alluminio finitura acciaio Inox



Liceo Scientifico

Galileo Galilei

Luogo:

Via dei Mandorli, Manfredonia (Fg)

Impresa esecutrice:

DR Costruzioni Snc

Progettista/ D.D.L.L.:

Arch. Michele Grieco

Sistema per scorrevoli in Taglio Termico realizzato con estrusi in alluminio in lega 6060 (UNI 9006/1). Il ponte termico è 

ottenuto con l’inserimento di listelli in poliammide rinforzati con fibra di vetro aventi una lunghezza di 20mm per il telaio 

fisso e da 32mm per l’anta mobile.

Telaio fisso: Profondità 106 mm

Telaio mobile (anta): Profondità 45 mm

Sistemi di apertura: Scorrevole parallelo e alzante scorrevole

Permeabilità all’aria: Classe 4

Tenuta all’acqua: E900

Resistenza al carico del vento: Classe B3

Valore di Trasmittanza Termica 2,81W/M² K

La caratteristica principale di questo sistema è l’utilizzo 

di una particolare valvola per lo scarico dell’acqua posta 

al centro dei profili orizzontali. Questo permette di 

utilizzare l’elemento isolatore sempre in linea con le ante.

Portata carrelli fino a 200 KG.
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SLIDE 100 TH
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Via Tratturo Camporeale Km 3.500 • 71122 Foggia

Tel/Fax 0881.720815

ser.dauniacoop@gmail.com

www.serdauniacooparl.com

Geom. Antonio di Gennaro

Responsabile Tecnico

Cell. 338.1869225
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