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DESKTOP AZIENDE IMPRESE ECCELLENTI

SISTEMA CONTROTELAIO MAGÒ: 
UN VERO E PROPRIO SISTEMA PER LA CREAZIONE DI VALORE.

Sistema Magò
Via Umbria n.51 - Corridonia (MC)
Info e Assistenza: Tel. 0733 205 140 - Mob.: 333 445 4679
info@controtelaiomago.it - www.controtelaiomago.it

Sig. Romoli, la sua Serromarche Infissi è in prima linea nell’innovazione di 
prodotto, ci traccia un breve profilo dell’Azienda?
La nostra attività inizia negli anni ‘80, come produttori di serramenti in alluminio. 
Nel corso del tempo abbiamo ampliato la nostra offerta anche al settore pvc e 
legno. La globalità delle soluzioni offerte, ci ha consentito di maturare una grande 
esperienza anche nel campo della posa in opera.  Il Sistema per controtelai Magò 
è nato dalla continua ricerca di soluzioni concrete alle esigenze del serramentista.  

Una notevole innovazione di prodotto quindi, ci racconta come nasce?
Magò è un innovativo sistema per controtelai che coniuga la risposta alle esigenze 
della posa moderna con una assoluta facilità di impiego, assicurando performance 
tecniche eccellenti. Il sistema si compone di profilati in pvc che creano un con-
trotelaio termoisolato attraverso un originale e brevettato sistema di aggancio a 
scatto. Magò è adatto a tutti i tipi di serramento e tipologie murarie ed è il frutto di 
esperienza e di casi risolti in cantiere, una soluzione in linea con le tendenze e necessità del 
mercato degli infissi.  

A quale pubblico si rivolge il suo sistema?  
Il sistema Magò si rivolge al serramentista e allo show-room di infissi, così come al progettista.
Con Magò il serramentista e lo show-room guadagnano di più, lavorando meno e meglio. Le 
organizzazioni che lo scelgono riducono i tempi di progettazione e preventivazione, mentre 
per la sua maneggevolezza e adattabilità, la qualità e la convenienza sono senza paragoni.
Al tempo stesso, il serramentista e il rivenditore possono rafforzare nei confronti del cliente 
finale la percezione della propria professionalità, perché potranno sperimentare tutti i vantaggi 
di installare un controtelaio che garantisce migliori prestazioni degli infissi.
Ultimo, ma non meno importante, è il progettista. Chi propone Magò sarà un partner importante 
per il progettista al quale potrà fornire analisi documentate e certificate dei molteplici aspetti 
di ogni installazione, risolvendo problematiche progettuali sul giunto di posa.

Quali sono le migliorie e opportunità che Magò offre alle aziende?
Mi piace dire che Magò è la soluzione chiavi in mano nel cassetto del serramentista e del 
rivenditore. Con pochi profili realizza infinite soluzioni ed è efficace in ogni 
installazione: dalla finestra, al frangisole, passando per le persiane, fino alle 
installazioni con avvolgibile. Offre al serramentista strumenti pratici per lavorare 
meglio, con la sicurezza di un sistema dalle prestazioni certificate e documentate.

Qual è il sogno di Enrico Romoli ora?
Condividiamo con tanti Magò Point la piena soddisfazione dei clienti finali che 
vengono aiutati a percepire il sistema Magò come l’unico prodotto in edilizia ad 
essere tutto tranne che un costo, grazie al netto risparmio che ottiene sui costi 
di riscaldamento o all’assenza di muffe e condense. Su questa scia, il sogno 
che sta diventando piano piano realtà è di poter presentare a breve termine 
una evoluzione del controtelaio che possa essere impiegato nel mercato della 
sostituzione.
Dovrà essere un prodotto facile da assemblare, performante e che risponda 
alle esigenze di un mercato in continua evoluzione come quello attuale. Cosa 
sarebbe, per il serramentista o lo show-room, poter gestire direttamente l’intero 
processo di sostituzione senza opere murarie (senza ricorrere ad altri profes-
sionisti)? Semplice, efficace, vantaggioso con Magò.

Semplice, efficace, vantaggioso: un prodotto unico adatto a tutte le soluzioni, per fornire il meglio al proprio cliente. 
Ne parliamo con Enrico Romoli, ideatore del sistema Magò.


