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 PROFILO AZIENDALE 
 

Ropeca nasce nel 1989, in provincia di Bergamo, presidente è Marino Pellegrinelli, che insieme ai figli 
Jennifer e Daniel gestisce ‘azienda. 

 

Dalle prime difficili esperienze in un piccolo laboratorio, su un mercato che scrutava perplesso e diffidente, 
l'azienda ha raggiunto un'organizzazione efficiente, fatta di persone creative e tecnologia d'avanguardia, 

ideale per soddisfare i bisogni di un nuovo mercato rigoroso e competitivo. Un'esperienza che Ropeca 
finestre d’autore trasferisce con entusiasmo immutato nei propri prodotti e servizi, offrendo prodotti 

ineguagliabili. Una lunga e consolidata esperienza e la continua crescita hanno permesso all'azienda di 
diventare leader nel comparto del serramento in PVC. Ropeca finestre d’autore si costruisce attorno a valori 

come il rispetto per l'ambiente, la trasparenza, la dedizione al cliente. La missione di Ropeca finestre 

d’autore è studiare e produrre serramenti esclusivi e personalizzati, altamente innovativi, esteticamente 
piacevoli e in armonia con l'ambiente. Creazioni in grado di contribuire a migliorare la qualità della vita e 

valorizzare il contesto architettonico in cui vengono inserite. 
 

Ropeca finestre d’autore è ciò che si intende come espressione della passione e della creatività 

professionale, passaggio obbligato per arrivare al successo. Arte è creare, è un pensiero che si evolve, 
un’evoluzione della materia, un’interpretazione della forma. Autore di creazioni che generano luce, 

spazio, colore, vita nelle abitazioni. Ropeca finestre d’autore ha strettamente collegato la passione con 
gli obiettivi, l’impegno con la professionalità e l’ambizione con il successo. Filosofia condivisa da tutto lo staff 

Ropeca finestre d’autore. 
 

 

Gli stabilimenti di produzione sono dislocati in Trentino, Pergine Valsugana, presso gruppo finestre srl dove 
attivamente opera .  Per i suoi legami di collaborazione tecnica con i principali produttori europei, Ropeca 

finestre d’autore  può accedere a tutta la tecnologia e alla ricerca oggi proposte sul mercato, proponendo 
sempre prodotti innovativi e tecnicamente ineguagliabili. Centri commerciali, di distribuzione e 

rivenditori partners di Ropeca sono attivi in molte regioni d’Italia così come in Svizzera. E Ropeca finestre 

d’autore,, da sempre, trasferisce anche ai più lontani collaboratori il proprio spirito vincente 
 

 

Ma Ropeca finestre d’autore soprattutto si appassiona e si nutre dello stile, della cultura, della storia e delle 
tradizioni tipicamente italiani, trasferendoli con suggestiva maestria nell’anima dei propri prodotti. La 

passione per le finestre in PVC, 29 anni di esperienza e l'ambizione del titolare Marino Pellegrinelli, 
ha permesso alla società, di raggiungere in breve tempo, una posizione di leader in Italia. Valori come il 

rispetto della salute, l’impegno ecologico, il rapporto solidale con la natura e l’ambiente, la 

trasparenza, l'attenzione alle persone, e la dedizione maniacale al cliente, sottolineano la filosofia 
di Ropeca finestre d’autore.  
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La sede Ropeca finestre d’autore è a Mozzo in provincia di Bergamo, lungo la statale della Val Brembana. In 

posizione logisticamente favorevole per la vicinanza al casello autostradale di Dalmine, crocevia centrale per 

i collegamenti con tutto il Nord Italia. A Pergine Valsugana in Trentino sono anche dislocati gli stabilimenti di 
produzione. Dotati di impianti con macchine ed attrezzature d’avanguardia che consentono una produzione 

precisa e di alta qualità. Tutti i processi sono controllati da personale preparato, professionale e con grande 
esperienza. 

Uno stabilimento è adibito alla produzione di serie, per lotti importanti e infissi dalla conformazione 

tradizionale. Con una capacità produttiva di oltre 120 unità per giorno. Nel secondo stabilimento di 
produzione, si realizzano le diverse tipologie di infissi speciali, come porte, persiane e finestre particolari 

(archi, angoli variabili, aperture speciali, ecc.). Una produzione completa per qualsiasi richiesta.  
 

 

LA PRODUZIONE  
 

Il processo di fabbricazione dei serramenti in Ropeca finestre d’autore si attiene a tutti gli standard di qualità 
grazie al sistema automatizzato della produzione. I rigorosi controlli di qualità garantiscono, fino in fondo alla 

catena produttiva, la massima qualità secondo il sistema di gestione assunto dalla società. 
I controlli, quindi, abbinati alla più moderna fabbricazione permette a Ropeca finestre d’autore di offrire ai 

propri clienti prodotti di qualità suprema a tempi di record!  

 
CENTRO DI TAGLIO AUTOMATIZZATO  

Mediante un processo completamente automatizzato, qui si realizza con assoluta precisione la totalità del 
lavoro di taglio, foratura e meccanizzazione dei profili con una capacità di taglio di 200 profili / ora. 

 

SALDATURA 
Uno dei punti forti, che ne conferma poi la qualità del prodotto finale: un sistema a controllo numerico di 

ultima generazione provvede ad unire l’insieme dei pezzi che compongono telaio ed anta mediante una 
perfetta saldatura simultanea dei quattro angoli.  

 
PULITURA 

I cordoli di materiale rimasti negli angoli dopo la saldatura sono eliminati con un sistema robotizzato che 

mediante un disco elimina perfettamente anche le più piccole tracce e resti della saldatura rendendo l’angolo 
levigato e perfetto in ogni dettaglio.  

 
APPLICAZIONE SISTEMI DI CHIUSURA  

Sia nel telaio, sia nel battente, su un centro di lavoro automatizzato, gli elementi che compongono il sistema 

di chiusura vengono fissati tramite viti speciali al serramento. 
Le finestre Ropeca finestre d’autore, con angoli rinforzati, bulloni di sicurezza, perni di acciaio, punti di 

unione meccanica, consentono agli infissi Ropeca finestre d’autore di conseguire eccezionali prestazioni.  
 

CONTROLLO  

Dopo aver collocato il vetro nelle ante si procede al primo controllo per la qualità ed il funzionamento sul 
prodotto assemblato, verificando l’accoppiamento fra anta e telaio, la posizione e la correttezza degli 

accessori, la funzionalità del sistema di chiusura, la perfezione dell’insieme.  
 

SPEDIZIONE 
Un attento controllo prima dell’invio dei prodotti ai clienti, verificando l’ordine di spedizione affinché tutto 

quanto preparato, serramenti, materiali, accessori, sia conforme all’ordine originale 
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Qualità certificata  
Qualità, sicurezza e tutela ambientale costituiscono criteri di importanza crescente in tutte le aziende ed in 

tutti i settori. Da un lato tali requisiti sono dovuti ad una clientela sempre più esigente ed attenta a prodotti 
ecologici e di elevata qualità, dall'altro sono determinati dalle disposizioni in materia rilasciate dalle autorità. 

La qualità dei prodotti è il principale fattore del nostro successo. Essa viene garantita dalla 

sicurezza del prodotto, dal servizio che ruota attorno al prodotto e dalla tutela delle risorse naturali. 
 

La materie prime entrano in stabilimento dopo specifici controlli e sono accompagnate da schede tecniche di 
conformità. Tutti i prodotti che concorrono alla creazione dei serramenti, sono testati e quindi certificati 

secondo le vigenti norme Europee.  
 

La produzione nei nostri stabilimenti è controllata in tutte le fasi del processo e subisce una severa ispezione 

finale sia per la funzionalità del manufatto, sia per le conformità e corrispondenza dei requisiti richiesti. 
Una finestra Ropeca finestre d’autore è garanzia di qualità. 

 
 

 

NUOVE FINESTRE ROPECA, NUOVA QUALITA' DELLA VITA.  
Una finestra può contribuire a creare una piacevole atmosfera nell'ambiente abitativo, aumentando cosi la 

qualità della vita. Le caratteristiche peculiari degli infissi in PVC Ropeca finestre d’autore - elevato isolamento 
termico ed acustico, resistenza agli agenti atmosferici ed alle intemperie, grande bellezza ed esclusività delle 

soluzioni - sottolineano una scelta di stile moderno e con ineguagliabili vantaggi.  
 

LE NOSTRE AMBIZIONI 

Il nostro obiettivo: fare di Ropeca finestre d’autore uno dei primi attori del settore, esemplare in materia di 
sicurezza e di sviluppo sostenibile,d'innovazione e competitività. 

 
 

 
 

 

FINESTRE D'AUTORE - Il confort abitativo 
 

Una finestra può contribuire non poco a creare un piacevole atmosfera nell’ambiente abitativo, 
aumentando così la qualità della vita.  

 
Le caratteristiche peculiari degli infissi in PVC Ropeca finestre d’autore, di elevato isolamento acustico, 

isolamento termico, grande bellezza ed esclusività di soluzioni, e una resistenza agli agenti 

atmosferici ed intemperie, si confermano soluzione ineguagliabile per la vostra casa.  
 

Il fabbisogno energetico di una famiglia è rappresentato da oltre il 70% dal riscaldamento. I serramenti 
pertanto influiscono in maniera decisiva sui consumi. Le finestre ad alto isolamento termico Ropeca finestre 

d’autore riducono il consumo energetico e di conseguenza l’emissione di anidride carbonica in atmosfera 

(CO2). 
 

In casa poi le nostre attese sono di una vita famigliare tranquilla, rilassata e “silenziosa”; vogliamo 
essere noi a scegliere suoni e rumori con cui dividere i nostri momenti. Una finestra Ropeca finestre d’autore 

lascia i fastidiosi rumori della vita quotidiana fuori di casa, anche nei centri urbani più caotici o aree 
trafficate. 

Occorre anche impedire alle avverse condizioni meteorologiche di disturbare questa sensazione di 

calore e di intimità negli ambienti. La tenuta ermetica fra ante e telai, grazie al sistema di guarnizioni speciali 
ed a sistemi di chiusura a più punti, permette una efficientissima barriera ad infiltrazioni d’aria ed acqua. 
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Ed anche la sicurezza può raggiungere i massimi livelli; sistemi di chiusure antieffrazione, e con rinforzi e 

materiali adeguati, garantiscono la necessaria protezione della propria privacy.  
Una finestra può donare una gradevole sensazione: la voglia di vivere e di lavorare nell’abitazione. 

Nelle finestre Ropeca finestre d’autore stile e funzionalità si uniscono per creare un’atmosfera intima e 

piacevole. 
 

 

 
 
FINESTRE D'AUTORE - Perché serramenti in PVC 

 

I serramenti esterni rappresentano un elemento fondamentale di un edificio nel suo complesso, a cui va il 
compito di mantenere all'interno della struttura stesso un microclima adatto alle esigenze di abitabilità 

indipendentemente dalle condizioni esterne. A questo scopo i serramenti devono garantire precise 
caratteristiche, in modo da rispondere ai requisiti e alle prestazioni richieste dalle numerose prescrizioni e 

normative. Queste esigenze hanno imposto alla tecnologia industriale di perseguire con sistematicità gli 

aspetti di qualità, funzionalità e costo, in una continua evoluzione del serramento nel suo insieme. 
Il materiale innovativo per eccellenza nel settore degli infissi, in particolare per uso abitativo, e 

con ormai pluriennale esperienza, è sicuramente il PVC.  
 

Le ragioni più evidenti si possono riassumere in due punti:  

1. Isolamento termico e acustico insuperabile, che permette un concreto e tangibile risparmio 
sulle spese di riscaldamento, adempiendo alle norme di risparmio energetico ed un elevato comfort, 

proteggendo dai fastidiosi rumori della civiltà moderna.  
2. Assenza di manutenzione, che consentirà di eliminare qualsiasi spesa per mantenere le finestre 

funzionali e belle nel tempo: nessuna verniciatura, nessun trattamento superficiale; solo semplice 
pulizia. 

 
 

 

 

 

 
Risparmio Energetico 

 
Finestre Ropeca. La migliore soluzione per il benessere in casa tua    ...pensando al risparmio 

energetico. 

 
Ropeca finestre d’autore progetta, produce e commercializza serramenti in PVC e offre alla sua clientela in 

Italia e in Europa soluzioni per le diverse esigenze costruttive sia per nuove costruzioni sia per 
ristrutturazioni. 

Grazie alle sue caratteristiche e alla sua versatilità, il PVC è una delle materie plastiche tra le più diffuse nei 
più diversi campi d’applicazione.  

Nel settore specifico del serramento, il materiale si presenta con una serie di vantaggi fra cui l’alto 

isolamento termico, acustico e la facile manutenzione e pulizia. Una finestra in PVC di produzione Ropeca 
finestre d’autore, realizzata con materie prime di elevata qualità e con procedimenti tecnologici 

d’avanguardia, permette di ottenere valori di isolamento termico molto elevati.   
Queste caratteristiche consentono di offrire al mercato serramenti con prezzi competitivi e che soddisfano le 

più severe norme e regolamentazioni per il risparmio energetico e l’isolamento acustico. 

 
 

 
 

FINESTRE D'AUTORE - Il valore di una scelta 
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 Qualità  

I materiali e i sistemi impiegati sono all'avanguardia, certificati secondo le più severe norme degli istituti di 
controllo internazionali. Tutti i processi aziendali, dal controllo delle materie prime, alla produzione, dalle 

spedizioni alla posa in opera, sono programmati e gestiti secondo principi di alta qualità.  

 Servizi  
Assicuriamo serietà e professionalità nel fornire informazioni e una consulenza completa, a partire dalla fase 

di scelta del prodotto fino all’assistenza post-vendita. Tutta la catena distributiva, dal partner rivenditore al 
cliente finale può beneficiare di un sistema di consulenza e assistenza qualificata. 

 Tecnologia  
La nostra azienda investe costantemente nella ricerca e nello sviluppo per ideare e realizzare prodotti 

innovativi. La facilità d'uso e la durata nel tempo dei nostri prodotti ne sono la prova, così come il particolare 

valore estetico.  
 Garanzia  

La qualità è il nostro principale impegno: per questo tutti i nostri serramenti, così come i componenti 
accessori quali vetro, ferramenta, guarnizioni, ecc., sono provvisti di garanzia pluriennale. 

 Progettazione e Design  

Siamo in grado di soddisfare le più svariate esigenze tecniche ed estetiche, grazie a particolari software di 
progettazione. Il serramento viene creato appositamente per voi, per soddisfare le vostre personali richieste.  

 Affidabilità  
Garantiamo la massima affidabilità nell'installazione dei nostri prodotti, che hanno sempre superato 

brillantemente i test di controllo a cui vengono periodicamente sottoposti. 

 Ecologia  
Il rispetto per l'ambiente e l'ecologia favorisce la scelta del PVC, che non incide sulle risorse naturali, non 

inquina ed è interamente riciclabile. Può infatti essere recuperato e riutilizzato per la realizzazione di nuovi 
prodotti.  

 Assistenza  
La consegna e l'installazione dei nostri serramenti sono realizzate da personale altamente qualificato, che 

opera secondo le direttive aziendali in conformità alle norme vigenti 
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