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I partner d’eccellenza 
per il nuovo ristorante aziendale Ferrari
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   Formula Eccellenza significa anche 
poter contare sul know-how di aziende 
partner che, come Ferrari, credono 
nei principi del miglioramento continuo 
e del lavoro di squadra, condividendo 
con noi l’esigenza della costante 
e quotidiana applicazione nella ricerca 
dell’innovazione e del miglioramento 
della propria competitività. 
Solo con partner eccellenti si può 
pensare di soddisfare l’imperativo 
dell’eccellenza

Luca di Montezemolo
Presentazione alla stampa del nuovo ristorante aziendale Ferrari
Maranello, 25 giugno 2008
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   Già dalla sua fondazione negli 
anni ‘50 la nostra azienda si è sempre 
caratterizzata per la sua vocazione 
all’innovazione nei termini di approccio 
progettuale e di tecnologia di costruzione, 
sapendosi conquistare una posizione 
di assoluto rilievo nel campo delle 
facciate continue ad avanzato grado 
tecnologico così come in quello degli 
infissi tradizionali. Progettazione, 
realizzazione, installazione e
assistenza vengono assicurate dal marchio 
Fey, come sicuro sinonimo di qualità

Nelle foto
(sopra) Renzo Fey Amministratore Delegato e 
Direttore Tecnico dell’azienda;
(a lato) una inquadratura notturna delle facciate 
vetrate del nuovo ristorante aziendale Ferrari

Chi siamo

L’Azienda S.AL.F. viene fondata alla fine degli anni ’50 da Domenico Fey 
come impresa artigiana per la lavorazione della carpenteria metallica, 
ma si specializza, tra le prime nel Canavese, nel settore dei profilati 
per la costruzione di serramenti, passando dalla lavorazione del ferro 
all’approccio con l’alluminio.
Nel corso degli anni la Società si evolve impegnandosi in lavori sempre 
più importanti.
Oggi S.AL.F. s.r.l., grazie al personale specializzato e a notevoli 
attrezzature, riesce a realizzare non solo infissi tradizionali, ma anche 
facciate continue altamente tecnologiche, coperture particolari, 
rivestimenti in Alucobond/Reynobond, sia per complessi commerciali 
e industriali che residenziali.
Ma gli interventi non si esauriscono con la realizzazione dell’opera.
Il servizio di manutenzione si occupa di assistere i clienti in tutte le 
operazioni di emergenza e/o di normale manutenzione sempre nell’ottica 
di fornire prodotti di qualità globale.

La S.AL.F., già dagli anni ’90, con l’iscrizione all’Albo Nazionale 
Costruttori per le categorie specializzate, partecipa ad appalti pubblici 
di notevole rilievo. Nel 2000 accresce ulteriormente le sue potenzialità 
ricevendo l’Attestato SOA per le Categorie OS6 e OS18 con classifica 
oltre il milione di Euro. Nel 2003, al fine di migliorare la propria 
organizzazione interna, raggiunge l’obiettivo della Certificazione di 
Qualità ISO9001:2000.
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S.AL.F. Serramenti Alluminio Fey srl
Stradale Cigliano, 3
10010 Albiano d’Ivrea (TO)
tel. +39 0125 59.690 - fax +39 0125.59.988
info@serramentifey.it 
www.serramentifey.it
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L’Azienda, negli ultimi anni, ha realizzato lavori di notevole interesse 
presso grandi Società quali:

FIAT AVIO S.p.A., Rivalta (TO)
Serramenti per nuova sede
FIAT AUTO S.p.A.  
Palazzina Direzionale Lingotto, recinzione, bussole, scale, frangisole
FERRARI S.p.A., Maranello (MO) 
Facciate e serramenti Nuova Meccanica
OLIVETTI S.p.A., Ivrea (TO) 
Nuovi serramenti di facciata
FIAT ENGINEERING S.p.A.
Stabilimento Mirafiori, Passerelle ingressi
UNIVERSITA’ di CREMA 
Facciate continue esterne e serramenti interni
VILLAGGIO OLIMPICO MOI s.c.r.l (TORINO 2006) 
Serramenti in acciaio/vetro per copertura
IVECO S.p.A., Torino
Nuovo Centro Direzionale, facciate e serramenti in acciaio e alluminio
MASERATI S.p.A., Modena
Cabine insonorizzate per prova vetture
IRCC Ospedale di Candiolo
Facciate continue, serramenti e tende esterne
OLIVETTI S.p.A. 
Serramenti blindati sagomati
FERRARI S.p.A., Maranello (MO) 
Facciate e serramenti per Nuovo Fabbricato Verniciatura
FENICE, Torino
Serramenti per nuovi uffici
UNIVERSITA’ di FIRENZE 
Rivestimento di facciata in acciaio e serramenti
IVECO S.p.A., Fecamp e Parigi 
Facciata continua e serramenti a nastro
PROVINCIA di TORINO
Istituto Tecnico A. AALTO, sostituzione infissi
FIAT AUTO S.p.A., Torino, Corso Bramante e Via Padova 
Sostituzione serramenti di copertura
SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI, Torino 
Nuovi serramenti ad arco
SISPORT, Torino 
Facciate e serramenti per ampliamento Piscina
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INGEST FACILITY S.p.A., Torino, Corso Ferrucci 
Nuove pareti interne
ALFA ROMEO, Arese
Serramenti in acciaio per Nuovi Uffici
LINGOTTO, Torino
Serramenti in acciaio per Cinema Multisala Pathé
NUOVI UFFICI POSTALI di:
Cuneo/Novara/Alessandria/Ivrea (TO) 
Serramenti in acciaio con vetri blindati
MONTE DEI PASCHI di SIENA
Nuove filiali di: 
Casale Monferrato (CN)/Chiasso (TO)/Grugliasco (TO)/Milano 
Serramenti in alluminio con vetri blindati 
PIRELLI RE S.p.A., Milano
Serramenti in alluminio e ferro per il complesso Ansaldo 16 Nord 
LAVAZZA S.p.A., Torino
Serramenti in alluminio e rivestimento di facciata per il nuovo
stabilimento
SCARPE & SCARPE S.p.A.
Serramenti e facciata continua in alluminio, rivestimento di facciata in 
Alucobond per il nuovo centro direzionale di Borgaro Torinese

nonché presso gli immobili di molti Enti pubblici quali:

Comune di Ivrea
Azienda Regionale A.S.L. n. 9, Ivrea (TO)
Azienda Regionale A.S.L. n. 1, Torino
I.R.C.C. - Candiolo (TO)
Caserma Carabinieri, Chivasso
Caserma Carabinieri, Bardonecchia
Azienda Energetica Municipale, Torino 
Ministero dei Lavori Pubblici, Caserma di Susa
Comune di Torino
Provincia di Cuneo
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Comune di Asti
Provincia di Milano
Provincia di Torino

Nella foto
(a lato) la facciata vetrata che divide la hall interna 
del ristorante, dalla piazza coperta antistante 
gli ingressi all’edificio;
(pagina successiva) una aerea inquadratura della 
facciata continua del ristorante
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Nelle foto
alcuni particolari di altri 2 edifici localizzati 
all’interno dell’area produttiva di  Maranello e 
realizzati grazie al contributo della S.A.L.F di Fey: 
la Nuova Verniciatura e la Nuova Meccanica con 
alcuni dettagli dei sistemi di vetrate esterne del 
nuovo ristorante aziendale



Nelle foto
il volume vitreo  dell’ascensore di collegamento 
diretto dalla hall di ingresso alla sala ristorante 
e una vista esterna della grande vetrata della hall 
del piano terra;
(a lato) vista interna della vetrata della sala 
ristorante
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La nostra tecnologia per il nuovo ristorante aziendale 
Ferrari

     Fornitura e posa in opera di facciate esterne in alluminio / vetro; 

     Rivestimento in vetro dell’ascensore panoramico; 

     Serramenti esterni per cucina e piazza coperta. 

Le facciate sono state realizzate con sistema Wicona Wictec 50. 

Nelle vetrate, fornite dalla ISOTERGLASS s.n.c. di L. Pierobon & C. - 
Galliera Veneta (PD), sono state utilizzate le tecnologie di deposizione 
magnetronica Superneutra a controllo solare e basso emissiva di 
ultima generazione ad alta selettività Guardian LuxGuard SN 51 che 
consentono l’ottenimento di un’alta trasmissione luminosa TL 50%, 
un fattore solare FS 26% e un valore di trasmittanza termica U 1,1 
wattmqk. Particolari plastici acustici, utilizzati nella composizione delle 
vetrate isolanti, consentono un valore di attenuazione acustica Rw pari 
a 47 dB. La particolare forma del fabbricato ha fatto sì che ogni vetro 
avesse una sagoma diversa.


