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CHI SIAMO
VF2 serramenti, esperienza e professionalita' da oltre 15 anni,
nasce nel 2000 come azienda specializzata nella vendita
e posa di porte e finestre in Pvc a Torino.
In poco tempo la VF2 Serramenti è diventata un'azienda
specializzata di porte e finestre in Pvc,
contando un sempre crescente numero di clienti
in tutto Torino e provincia.
Ad oggi sono ben 4.000 i clienti serviti dall'azienda,
tutti pienamente soddisfatti e grazie al sempre utile passaparola
l'azienda continua a crescere.

MISSION
La VF2 Serramenti si propone di migliorare la qualità della vita
dei propri clienti ridando calore, serenità e sicurezza alle loro
residenze attraverso soluzioni innovative del settore
e la consulenza di valido personale sempre disponibile.

TESTIMONIANZE
I nostri clienti sono i migliori testimonial.
Per presentare la nostra azienda abbiamo deciso di far parlare
loro pubblicando alcune testimoniaze che danno un enorme
valore al lavoro che facciamo tutti i giorni
e sono il migliore stimolo per continuare a perseguire la nostra
Mission.
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VF2 Serramenti

“Show-room accogliente e ben fornito.
Stefano mi ha illustrato tutti i prodotti in vendita,
di altissima qualità e la cosa più importante ti seguono prima
e dopo l'acquisto. Finalmente ho trovato la soluzione che
cercavo per il mio studio, è venuto a prendere le misure
e lo stesso giorno mi ha fatto avere il preventivo!!!
Quindi anche super veloci!
Super consigliati!!!”
Stella Ierace (Titolare)
Fotografa
www.idealfototorino.it

“Elevata disponibilità dell' ufficio vendite in particolare di Sara
e anche da parte degli installatori che hanno fatto un
buon lavoro in tempi rapidi e nel pulito.
Il materiale sembra ottimo.
Consiglio espressamente VF2.”
Pietro Angieri (Cliente)
Torino

“Sono degli Ottimi Professionisti!
Eccellenti nel loro settore!”
Simona Marra (Titolare)
Graphic Designer
www.goodesignagency.com
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“Mio suocero ha cambiato i serramenti nel suo nuovo alloggio
a Torino in Via Pio VII è rimasto sorpreso dall'aumento della
temperatura interna e dall'isolamento acustico eccezionale.
Grande risparmio di riscaldamento ed eleganza nel design.
Il tutto con la detrazione fiscale del 65% compreso nel prezzo.
Grandi VF2! Anche io 5 anni fa cambiai serramenti e porta
blindata con enorme soddisfazione.
Un azienda di famiglia ormai!!”
Francesco Ardito (Cliente)
Torino

“Ottimo servizio!
Personale qualificato e professionale al servizio del cliente..
ottima qualità del materiale acquistato..
consigliatissimo.”
Simone Florio (Cliente)
Orbassano

“Afficienti!
Hanno cambiato i nostri serramenti con squadre abili
ed attente. Il titolare cortese competente e preciso.”
Patrich Massello (Cliente)
Pinerolo
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“Professionalità, competenza e gentilezza al servizio
del Cliente, per ogni tipologia di prodotto, dal più semplice
al più innovativo. Chiarezza, semplicità e qualità sono i
principali punti di forza che rispecchiano il modo di lavorare
dei titolari, sempre disponibili e cordiali.”
Michele Stravato (Titolare)
Avvocato
www.confcontribuentitalia.it

“Serramenti montati qualche giorno fa....
tutto perfetto personale qualificato ottimo lavoro
serramenti bellissimi.....
un grazie particolare a Rachele per l'ottimo trattamento!!!!
Li consigliamo vivamente”
Roberta Belcastro (Cliente)
Beinasco

“Esperienza, competenza,
affidabilità e qualità dei materiali fanno di questa azienda
un leader nel mercato.”
Lia Zaffalon (Titolare)
Servizio di telefonia
www.facebook.com/3tre.itNichelino
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“Molto disponibili, sin dalla stesura della proposta,
e molto professionali:
consegna nei tempi previsti e montaggio a regola d'arte.”
Laura Alberti (Cliente)
Cascine Vica

“Ho visitato lo showroom di VF2 serramenti e sono rimasto
piacevolmente stupito: vasta esposizione, prodotti di alta
gamma e prezzi con cui accontentare tutti.
Lo staff è preparatissimo e in particolare ho avuto modo
di confrontarmi direttamente con il titolare Luigi,
si vede e si sente che è uno che "ne sa!".
Mi ha fatto seguire per le mie esigenze da due collaboratori:
Sara, splendida, gentilissima e preparata e poi Stefano,
espertissimo, attento e minuzioso che ha risposto ad ogni mia
domanda anche la più tecnica.
Mi ha inoltre accompagnato nel padiglione scale
e termo-riscaldamento ove ho potuto apprezzare,
vedere e toccare stufe e caminetti, in posa,
che altrove ho visto solo su catalogo.
Consigliatissimo!”
Piero Correnti (Titolare)
Commercialista - Coach
www.studiocorrenti.it
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La VF2 serramenti ha realizzato per casa mia una grande
porta finestra, una grande vetrata e tutte le porte interne.
Per professionalità, precisione del titolare LUIGI,
per competenza e prezzo, credo sia una delle migliori
realtà di Torino e provincia.
Giovanni Amabile (Cliente)
Chieri

“Ringrazio per l'efficienza, non solo nella consegna,
ma anche nel montaggio e nella pulizia a lavori ultimati.
Grazie perché finalmente abbiamo risolto un problema
di sicurezza in modo eccellente.”
Paolo Oliaro (Titolare)
Calzature e abbigliamento
www.oliarocalzature.com

“Pochissimi negozi di serramenti hanno una cura di ogni
dettaglio come il vostro, pocchissimi danno una garanzia
così prolungata negli anni sicuri della qualita dei vostri prodotti
e pochissimi sanno che qua trovano la soluzione
per qualunque problema.
Bravissimi ragazzi.”
Camelia Damian (Titolare)
Ristorante
www.ristoranteilgattoelavolpe.it
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“Un'Azienda che rispecchia al 100% i suoi titolari.
LuigiAmato e Rachelegrillo sono due persone serie e corrette,
totalmente dedite al lavoro e alla famiglia.
Portano sempre con sè i loro valori e la grande passione
per il loro lavoro.
A questo si aggiungono un'esperienza decennale,
una grande preparazione tecnica,
condivisa da tutto lo staff,
l'impegno costante a soddisfare i loro clienti.
Obiettivo sempre centrato!
Che si tratti di una semplice manutenzione,
o di una nuova installazione,
il cliente è accompagnato verso la soluzione migliore.
Dei veri professionisti!”
Astrid Borello (Titolare)
Commerciante
www.ilbazardisanfrancesco.it

“Vuoi acquistare nuovi infissi ma non hai informazioni
sufficienti e chiare?
Conoscere le differenze qualitative e di prezzo tra le diverse
offerte, le caratteristiche dei materiali, i tipi di vetro e le
garanzie di sicurezza e affidabilità è fondamentale
per poter scegliere il prodotto giusto.
VF2 serramenti mi ha consigliato il meglio per me è la
mia famiglia, puntuali e precisi nella posa. ECCELLENTE”
Salvatore Sgobio (Titolare)
Chimico
Grey Chimica
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“Ho ristrutturato radicalmente casa e sono diventato pazzo;
nulla è andato come doveva:
dal piastrellista al decoratore all'elettricista all' idraulico...
L'unica cosa di cui sono realmente soddisfatto e che non mi
ha dato problemi è dei serramenti!
Oltre a esser contento dell' eccezionale qualità degli stessi
(ho scelto il mega profilo 9 cm triplo vetro e monoblocco coibentato,
allo stesso prezzo di altri preventivi ma su materiali base!) ma
sopratutto della capacità e professionalità del personale VF2.
Dall'esperienza e competenza del proprietario all affidabilità e
disponibilità del personale.
Si son presi anche l'impegno di risolvere magagne provocate
da altri! Un equipe giovane ma affidabile e seria.
Non solo sono soddisfatto ma continuò a consigliarli
a tutti quelli con cui parlo.”
Maurizio Lo Grasso (Cliente)
Rivalta di Torino

“Dai titolari Luigi Amato e Rachele Grillo con l'ottimo
Team costruito, sono sempre molto disponibili,
riescono a trovare la giusta soluzione ai clienti con ottimi
prodotti di ultima generazione.
Complimenti sapete trasmettere la professionalità
nel Vostro settore.”
Marina Buon Franco (Titolare)
Cristallo Acrilico articoli d'arredo
www.sdesigncristalloacrilico.it
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“Per soluzioni tradizionali fino alle più innovative,
VF2 serramenti stupisce per varietà e offerta.
Troverete senz'altro la risposta a ogni vostra domanda
in un clima cordiale e estremamente professionale.”
Stefano Guerci (Titolare)
Fotografo
www.loveyes.it

“Dalla VF2 Serramenti potete trovare tutto ciò che cercate.
Efficienza e serietà”
Donatella Politano (Titolare)
Consulente del lavoro

“Fino a che non visiti la struttura non ti rendi conto di quanti
e quali servizi possa offrire.
Porte, finestre ed infissi di ogni tipo e qualità.
Professionali gli addetti vendita e montaggio.
Consigliato.”
Denis Giannetta (Titolare)
Vendita vernici
www.coloretorino.it

“Grazie per la professionalità dimostrata, mi si era bloccata
una grata di sicurezza, in pochi giorni mi è stato
risolto il problema.”
Riccardo Venticinque (Cliente)
Settimo Torinese
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“Sono stato cliente per serramenti e altri accessori,
hanno soddisfatto in pieno tutte le nostre esigenze.
Dal titolare Sig.Luigi, al Sig. Marco il mio referente molto
Preparato e sempre disponibile,
e tutto lo Staff dall'amministrazione alla contabilità,
ottimi prezzi e ottimi materiali, i posatori precisi veloci e puliti.
Un grazie in particolare anche alla Sig.ra Rachele.
Che dire....provare per credere GRAZIE........
Mirko V. (Cliente)
Torino

“Professionalità e disponibilità da parte del commerciale.
Le date di consegna sono state rispettate.
Professionalità e precisione da parte dei tecnici che hanno
montato gli infissi.
Consiglierò la Vs. azienda a parenti ed amici
Grazie”
Alessandra Ferrantini (Cliente)
Torino

“È un piacere avere a che fare con loro.
Qualità, cortesia e ricerca della soluzione su misura
in tempi da record.
ANDATE A VEDERE LO SHOW ROOM!”
Silvia Boggiatto (Titolare)
Dottoressa
www.cosmeticaebenessere.it
11

“La gentilezza e la professionalità di Luigi e Rachele è la
parte che ti colpisce subito, appena entri nel loro showroom....
e poi ti accorgi che è proprio il loro modo di essere,
quindi non puoi che essere pienamente soddisfatto
del loro lavoro!”
Rosy Cervellera (Titolare)
Consulente della salute
www.consulenzanaturale.com

“Ottima azienda sempre disponibili e cortesi pronti a venire
incontro alle proprie esigenze.
I serramenti sono di ottima fattura e si nota da subito
la differenza in maniera. Perfetti anche gli installatori.”
Pietro Angieri (Cliente)
Orbassano

“Grande gamma di serramenti esterni e interna ,
lo staff aiuta dall'inizio alla fine a fare la scelta giusta ,
sotto l'occhio sempre attento dei titolari.”
Fabrizio Reale (Titolare)
Spedizioni espresse
www.mbe.it
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“La mia collega ha acquistato una porta blindata presso la
VF2 Serramenti riuscendo ad assecondare tutte le
esigenze del caso.
Sicura, molto elegante e rapidissimi nel montaggio.
Considero tutto il personale competente, professionale e
attento a soddisfare anche le più piccole richieste.
Complimenti!”
Laurence Chambers
Ottico
www.otticavirano.it

“Complimenti ottimi materiali,
ottimo personale simpatico veloce e serio nel lavoro!!!
Insomma a lavoro finito tutto molto bello !!
Li consiglio a tutti !!!
Bravi continuate così!”
Nicola Murena (Cliente)
Piossasco

“Ottimo servizio puntuali e cortesi.
Gli operai sono stati ordinati e si sono dimostrati molto gentili.
Anche il servizio acquisti è stato ottimo,
ci hanno consigliato le soluzioni migliori.”
Franca Trudu (Cliente)
Beinasco
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“Ho avuto modo di visitare lo show room di VF2 con molto
piacere e soddisfazione.
Sara, ci ha seguito, consigliato ed informato sulle
caratteristiche di tutti i prodotti che ci servivano.
Il percorso successivo, dal preventivo alla messa in posa dei
serramenti scelti, è stato fluido, preciso e professionale,
dal prezzo più che competitivo, alla qualità del prodotto fino
alla pulizia dell'ambiente nel quale sono stati installati
i serramenti; sembravano nati insieme all'appartamento.
Un cordiale ringraziamento al Director Stefano Bordese,
che non ha smentito se stesso, per lealtà,
schiettezza e cortesia.”
Antonio Vona (Cliente)
Rivalta di Torino

“Sono stato cliente VF2 per infissi esterni i pvc e zanzariere.
Mi é piaciuto il team composto da giovani impiegati che
Ringrazio. Disponibilitá e calore fanno dell'azienda il
punto forte. Ho conosciuto Luigi il titolare, Stefano Bordese
che é stato il mio referente, Sara per le vendite, Manuela per la
contabilitá ecc... Un altro punto forte é la puntualitá.
Molto affidabili.”
Paolo Genovese (Cliente)
Grugliasco
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“Altamente professionali,
rapidità e problem soling per tutte le necessità!
La pazienza, la capacità di ascolto unite alla praticità e
alla qualità dei prodotti che propongono li rendono eccellenti!”
Maria Cristina Samanni (Titolare)
Centro estetico
www.nomasvello.it

Una squadra fantastica con Luigi e Rachele che la dirigono
verso il successo quotidiano.
Una squadra sempre in formazione costante e di conseguenza
sempre più all'avanguardia.
Se avete delle esigenze inerente ai serramenti non abbiate
dubbi rivolgetevi a loro sono una garanzia.
Professionalità, precisione, puntualità
tutto condito sempre con il sorriso!
Grandi
Gabriele Appendino (Titolare)
Vendita auto
www.iotiguido.it

Scansiona il Qr code per
vedere altre testimonianze
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