
Profili in PVC per serramenti di qualità,
nati dall’unione tra la produzione made in Italy e la tecnologia tedesca.
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Il marchio Premium
Forte di una storia che affonda le sue radi-
ci nel lontano 1897, Kömmerling si impone 
oggi come uno dei più grandi produttori di 
profili in PVC per porte e finestre. Pioniere 
nelle tecnologie per l’estrusione del PVC, ha 
realizzato il suo primo prototipo di profilo nel 
1967 ed attualmente propone sul mercato 
una gamma ricca di oltre mille tecnologie.

Un marchio leader che dal 1989 è presente 
anche in Italia con l’acquisizione di Edil-Pla-
stix, moderna azienda attiva a Bosaro in pro-
vincia di Rovigo dagli anni ’60. Una struttura 
ad alto livello, capace di fondere la versatilità 
italiana e il design latino con la tecnologia e 
la ricerca scientifica tedesca per garantire i 
migliori risultati estetici e funzionali. Una re-
altà che attribuisce così, da più di trent’anni, 
il carattere del made in Italy al brand Kömm-
erling.

La nostra storia
La storia di Kömmerling nasce dunque nel-
la seconda metà dell‘800, e arriva sul ter-
ritorio Italiano quando acquista nel 1989 
un’azienda veneta conosciuta sul mercato 
internazionale come Edil-Plastix.
Il successo che questa combinazione rag-
giunge è incontrastabile tanto che tra il 
1992 e il 1996, Kömmerling continua ad 
espandersi acquistando filiere in Spagna, 
Cina e USA.
Poi nel 2003 avviene uno dei più grandi 
cambiamenti: Kömmerling fonda insieme a 
KBE e Trocal, profine Group.
Dal 2012 infine, il gruppo inizia ad essere gui-
dato da Dr. Peter Mrosik, magnante del set-
tore degli investimenti che porta la società a 
toccare un successo senza precedenti.

Kömmerling per l’ambiente
Vincenti anche dal punto di vista ambien-
tale grazie alla loro ecocompatibilità e rici-
labilità, i profili in PVC firmati Kömmerling, 
vantano caratteristiche di eleganza e versa-
tilità tali da distinguersi come complemen-
ti ideali per l’architettura più evoluta, nelle 
opere di restauro come nelle costruzioni dei 
più creativi edifici contemporanei.

Vision
Lo scopo della nostra azienda è quello di 
mantenersi leader nel mercato dei profili in 
PVC continuando ad innovare e ampliare la 
propria gamma prodotti e a modernizzare il 
proprio ciclo produttivo.

Mission
Come realizzare questo obiettivo?
Investendo risorse:
• Nella ricerca e nello sviluppo di nuove so-

luzioni serramentistiche.
• Nella forza lavoro, ampliando le nostre fila e 

creando spazio per le nuove generazioni.
• Nella produzione, allargando la nostra ca-

pacità di utilizzare materiale di riciclo e di 
estrudere impattando il meno possibile 
sull’ambiente.

Valori 
I nostri valori sono:
• Qualità e sicurezza: elementi riscontrabi-

li nei nostri prodotti realizzati con le più 
moderne tecnologie che diventano la mi-
gliore scelta per costruire un serramento 
appetibile per il cliente finale.

• Dedizione e rispetto: nei confronti dei no-
stri clienti ai quali garantiamo sempre pro-
dotti di valore e servizi leali e puntuali.

• Impegno e responsabilità: nei confronti 
dell’ambiente circostante e del territorio, 
conducendo un processo produttivo eco-
sostenibile.

Kömmerling nel mondo
Kömmerling è parte di un gruppo internazio-
nale conosciuto come profine Group, fon-
dato nel 2003 da tre dei maggiori brand del 
mercato dei profili in PVC: Kömmerling, KBE 
e Trocal.
Il gruppo presenta 29 stabilimenti in 22 paesi 
e copre 70 mercati differenti. Il numero totale 
di collaboratori profine Group è di oltre 3.500.



kommerling.it

profine Italia KÖMMERLING

T. +39 0425.466811
F. +39 0425.466838 
info@profine-group.it
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IT-45033 Bosaro (Rovigo)
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