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COMPANY PROFILE



ALBA EXPERIENCE AND QUALITY AT THE SERVICE OF SECURITY

Alba was born in 2003 from the Penta Group (expert and leader in the 
production of furniture in the office sector). 

Six years after its foundation, in the face of considerable investments, Alba 
took advantage of a new building (9000 square meters of warehouse and 

1000 square meters of offices) as well as the new pearl generation machinery 
processing sheet metal and solid wood.

Thanks to the Penta Group management experience and focusing on a 
development policy focused towards quality, Alba works with the directives 

system UNI EN ISO 9001: 2000; all products placed on the market are tested 
constantly under applicable laws, and are classified in the 

highest levels of security.
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    ALBA ESPERIENZA E 
QUALITA AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA

Alba è nata nel 2003 dal Gruppo Penta (esperto e leader nella produzione di 
arredi nel settore uffici). 
A sei anni dalla fondazione, a fronte di notevoli investimenti, Alba si è avvalsa di 
una nuova struttura (9000 mq coperti di capannone e 1000 mq di uffici) oltre 
a macchinari di nuova generazione perla lavorazione della lamiera e del legno 
massello.

Forte dell`esperienza del management del Gruppo Penta e puntando su una 
politica di sviluppo orientata alla qualità, Alba lavora con le direttive del sistema 
Qualità UNI EN ISO 9001:2000; tutti i prodotti immessi sul mercato vengono 
testati costantemente in base alle normative vigenti, e sono classificati nei più 
alti livelli di sicurezza. 
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ALBADOORS SRL

Alba propone per la tua abitazione l’eleganza del design Made in Italy  e la qualità 
e robustezza dei suoi prodotti

Alba offers for your housing the elegance and the Made In Italy design and the 
quality and strenght of its products



LA FILOSOFIA AZIENDALE
PHILOSOPHY

VISION AZIENDALE
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Il progresso tecnologico e lo sviluppo delle comunicazioni hanno creato una vera e propria rivoluzione,
 anche nel modo di concepire gli spazi e la sicurezza. 

Alba Doors è un’azienda apprezzata sul mercato per la sua flessibilità, serietà e qualità.
Ciò che conta per noi è la ricerca di una migliore sicurezza per le vostre abitazioni, scegliendo prodotti di qualità.

I prodotti Alba sono elementi essenziali per completare l’arredo nel rispetto delle vigenti normative.

Technological progress and the development of communications have created a revolution
 in the way of conceiving spaces and security. 

Alba Doors is a company valued on the market for its flexibility, professionalism and quality.
What matters for us is the search for better security for your home, choosing quality products.

The Alba Doors products are essential elements 
to complete the furniture in compliance with the current regulations.

Raccontare la nostra storia equivale a raccontare un sogno: 
quello di una grande amicizia e di un’idea diventata, con impegno e tenacia, realtà. 

La nostra forza è nella determinazione con cui progettiamo la soluzione migliore nell’arredare la casa. 
Il miglioramento continuo è il nostro più grande mezzo, 

in quanto la formazione costante è la vera spinta per la crescita: soltanto attraverso una stabile valorizzazione delle 
risorse umane riusciamo a raggiungere un alto standard qualitativo.

La formazione in Alba Doors si basa sulla ricerca, sull’esperienza e sugli insegnamenti 
che il più anziano impartisce al più giovane. 

Ed è così che l’esperienza si rinnova producendo progresso.  

Telling our story is tantamount to telling a dream: that of a great friendship and of an idea which became, with 
commitment and perseverance, reality.

Our strength is the determination with which we design the best solution in furnishing the home.
Continuous improvement is our greatest means, as the constant training is the real push for growth: only through a 

stable development of human resources we can reach a high quality standard.
Training in Alba Doors is based on research, experience and the lessons that the senior imparts to the youngest.

And so the experience is renewed producing progress.

COMPANY VISION
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L’EVOLUZIONE AZIENDALE
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1 9 9 0

Nel 1990 viene fondata la Penta srl, produttrice e 
distributrice di arredo per ufficio.  

In the 1990 was founded the company Penta srl, 
manufacturer and distributor ofoffice furniture.

2 0 0 0

Nel 2000 nasce Arcadia Componibili srl, azienda 
incentrata nella produzione di pareti divisorie.  

In the 2000 born Arcadia Componibili srl, company 
focused on the production of partitions.
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L’EVOLUZIONE
COMPANY EVOLUTION
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COMPANY EVOLUTION
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2 0 0 3

Nel 2003 viene fondata Alba Doors srl, azienda 
produttrice e distributrice di porte blindate, porte 
interne e infissi.  

In the 2003 was founded Alba Doors srl, 
manufacturer and distributor of armored doors, 
interior doors and windows.

LA PERSONALIZZAZIONE DEI PRODOTTI

Tutte le tre aziende, parte del Gruppo Penta, hanno come principale obiettivo la personalizzazione dei prodotti. Personalizzare 
è esaudire il desiderio del cliente, è essere flessibili alle esigenze di chi si rivolge a noi per arredare il proprio ufficio o la 

propria casa. Questo, è il nostro modo per far sentire il cliente libero di creare gli ambienti, così come sono stati desiderati. 
Liberi da vincoli. Ovviamente, grazie alla collaborazione e al confronto di idee con l’ufficio commerciale e l’ufficio tecnico, 

siamo in grado di trovare la migliore soluzione per un prodotto personalizzato e di design.

CUSTOMIZED PRODUCTS

All the three companies, part of the Penta Group, have as main objective the customization of products. 
Customize is to fulfill the customer’s desire, it is to be flexible to the needs of those who turn to us to furnish 

their office or their home. This is our way to make customers feel free to create environments, as they have been conceived. 
Free from constraints. 

Of course, thanks to the collaboration and exchange of ideas with the sales and technical department, we are able to find 
the best solution for a personalized product and design. 
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CERTIFICAZIONI
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“La qualità non è il nostro obiettivo, è il nostro punto di forza.” 
Primo Pompilii - Amministratore

“Quality is noit our aim, it is our strength point.”  
Primo Pompillii - Administrator



OLTRE 25
Gli anni di presenza sul mercato
Over 25
The years of market presence

2 
Marchi commerciali:
Trademarks:
Arcadia Componibili srl, Alba Doors srl

14.000
I metri quadri di stabilimento coperto
The square meters of the indoor plant

Oltre 40
I dependenti operativi nelle aziende
Over 40
The operative employees in the companies

8.000.000 €
Il giro di affari aziendale complessivo
The turnover of the overall business

DAL 2004
Il Gruppo Penta gode di due indici:
Rating 1, che indica il rischio nullo sotto il profilo 
commerciale. Tripla A, che indica la solidità 
finanziaria riferita al capitale netto. 
FROM 2004
The Penta Group enjoys two indicators:
Rating 1, indicates the null risk on the commercial 
profile.
Triple A indicates the financial stregth related to equity.

Certificazioni e Attestazioni di conformità a norma:
Resistenza all’urto da corpo molle e pesante (UNI EN 13049) 
Permeabilità all’aria (EN 1026 / UNI EN 12207) 
Tenuta all’acqua (EN 1027 / UNI EN 12208) 
Resistenza al vento (EN 12211 / UNI EN 12210) 

Prodotto MADE IN ITALY a marchio CE.

Certifications and certified documents of conformity in accordance with:
Impact resistance from soft and hard body (UNI EN 13049) 
Air permeability (EN 1026 / UNI EN 12207) 
Water tightness (EN 1027 / UNI EN 12208)
Wind resistance (EN 12211 / UNI EN 12210) 

MADE IN ITALY marked CE.
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CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

ALBA Doors srl-Via Tevere snc 64020 Castelnuovo (Teramo) Tel +39 0861 508099 Fax +39 0861 508095 info@albadoors.it www.albadoors.it

La porta blindata Urano è stata realizzata pensando 
alla sicurezza e alla tranquillità della tua casa. Per 
questo motivo Urano vanta sia la certificazione 
contro i tentativi di effrazione Classe 3, sia i 40dB di 
isolamento acustico con la ISO EN 140-3.

Tutti i prodotti ALBA Doors sono garantiti a norma di 
legge, ma sono gli unici a godere dell’assicurazione 
che ti mette al riparo dai danni subiti a seguito di 
tentati scassi! Inoltre continuano le detrazioni fiscali 
anche per il 2016, grazie a Urano è possibile ottenere 
i vantaggi prorogati al 2016. SCOPRI DI PIÚ SU 
WWW.ALBADOORS.IT
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QUALCHE NUMERO - NUMBERS



ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE

Alba Doors copre il territorio nazionale tramite:

• commerciali diretti aziendali che seguono il cliente dalla scelta del prodotto fino 
all’assistenza post-vendita;
• rete di agenti con pluriennale esperienza che gestiscono le vendite in tutta Italia; 
• a livello internazionale, Alba Doors lavora tramite partners e brokers per realizzare lavori 
cotract in tutto il mondo.

Alba Doors follow the sales in the national area through:

• direct business sales managers that handle the customer from the product selection 
phase to the after-sales customer service;
• network of agents with years of experience managing sales throughout Italy;
• internationally, Alba Doors is working through partners and brokers to achieve cotract 
jobs worldwide. 

VENDITE - SALES

La produzione Alba Doors si basa su una divisione delle aree di lavoro, che garantisce una 
perfetta coordinazione di tutti i settori aziendali. 
Questo permette di raggiungere delle ottime qualità di prodotto assicurandone: l’assoluto 
pregio degli assemblaggi, l’artigianale finitura dei particolari, il sapiente abbinamento dei colori.
La creatività e la progettualità di Alba Doors sono in grado di ricercare le soluzioni migliori 
per garantire eleganza e sicurezza alle vostre abitazioni. 
Il nostro ufficio tecnico focalizza la sua attenzione sullo sviluppo di tecniche che 
garantiscano un maggior isolamento acustico e termico dei prodotti. 
Tutto questo in conformità con le norme vigenti della Comunità Europea.

The Alba Doors production is based on a division of work areas, which guarantees a 
perfect coordination of all business sectors. 
This allows us to achieve excellent product quality by ensuring: the absolute value of the 
assemblies, the handcrafted finishing of the details, the clever combination of colors.
Creativity and planning of Alba Doors are able to search for the best solutions to ensure 
elegance and safety to your home. 
Our engineering department focuses on the development of techniques that ensure 
greater acoustic and thermal insulation products. 
All this in accordance with applicable European Community standards.

CARATTERISTICHE - FEATURES
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Alba Doors collabora ogni giorno con grandi imprese edili e rivenditori. 
Le imprese edili, poichè, è in grado di realizzare una produzione industriale integrandola 
alla personalizzazione e alla cura del dettaglio.
I rivenditori, in quanto, è in grado di fornire un’ottima assistenza pre e post vendita con i 
suoi agenti commerciali.
 
Alba Doors collaborates daily with big building contractor and retailers.
Builders because it is able to achieve an industrial production integrating the costumization 
and  the attention to details.
Retailers, inasmuch, it is able to  supply an excellent assistance before and after sales with 
its commercial agents.

IMPRESE EDILI E RIVENDITORI
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Alba Doors si rivolge anche direttamente ai privati, per dar loro la possibilità di scegliere e 
di toccare con mano la qualità del prodotto, senza rinunciare alla sicurezza e all’assistenza 
di una grande azienda. 
Il nostro showroom è aperto dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. 
Si consiglia di prendere prima appuntamento con i nostri agenti.

Alba Doors sales also directly to private citizen, to give them the opportunity to choose 
and to touch the quality of the products. This without sacrificing the security and the 
support of a big company.
Our showroom is open from 8.30 a.m to 12.30 p.m. and from 2.30 p.m. to 6.30 p.m.
We suggest to take an appointment with our sales agents before coming.

PRIVATI - PRIVATE CITIZEN

Alba Doors ha contribuito alle ristrutturazioni della città de L’Aquila, capaluogo della 
regione Abruzzo, colpita dal terremoto nel 2009. 
Grazie ai suoi laboratori di falegnameria sono state riportate alla bellezza iniziale finestre, 
scuri, porte interne e porte blindate. Mantenendo lo stile e i canoni richiesti, Alba Doors, 
è in grado di offrire prodotti che possano rispondere alle esigenze degli architetti e degli 
ingegneri impegnati nelle ristrutturazioni. 

Ricostruire il futuro per ricordare il passato.

Alba Doors has contributed to the restructuring of the city of L’Aquila, county seat of the 
region Abruzzo, in 2009.
Thanks to its carpenter’s workshops have been brougth again to the initial beauty 
windows, shutters, interior doors and armored doors. Keeping the style and the standards 
required, Alba Doors, is able to offer products that can meet the needs of architects and 
engineers involved in the restructuring.

Reconstruct the future to remember the past.

RISTRUTTURAZIONI - RESTORATIONS

BUILDER AND RETAILERS



L’AMBIENTE
ENVIRONMENT
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ALBA PROTECTION SYSTEM 

Data l’estrema qualità dei prodotti Alba Doors, è stato ideato l’APS, un marchio che 
qualifica i prodotti Alba Doors come di qualità superiore agli standard. 
Questo è merito dell’attenzione nel controllo dei processi e nel collaudo dei prodotti.

Given the extreme quality of the products Alba Doors, it was conceived the APS, a 
mark that qualifies Alba Doors products as superior quality standards.
This thanks to the attention in the process control and product testing.

ENERGIA PULITA - CLEAN ENERGY

Il Gruppo Penta utilizza energia pulita per la sua produzione. Grazie ai pannelli fotovoltaici posti sullo stabilimento, crea energia per l’autoconsumo e rispetta 
così l’ambiente.

The Penta Group uses clean energy for its production.Thanks to photovoltaic panels on the factory, creates energy for its own consumption and so 
environmentally friendly.

ALBA PROTECTION SYSTEM
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I PRODOTTI

Una vasta gamma di prodotti per rispondere ad ogni esigenza.

15  



DAKAR

PARIGI

LONDRA

NICOSIA

RIYAD

KUWAIT

ISTANBUL

BRATISLAVA

VARSAVIA

ATENE

ZAGABRIA
FIER

ST JULIAN’S

RAMALLAH

DOHA

BOSTON
PLYMOUTH

BENGASI

MIAMI

NEW YORK

MOSCA

SAN PIETROBURGO

MONROVIA

DUBLINO
LUSSEMBURGO

SVIZZERA

KIEVESSEX

RICCARTON

OKLAOMA CITY

TRIPOLI

GEDDA

PUERTA DE TIERRA

OPORTO

BUCAREST

BARCELLONA

TEHERAN

PENTA NEL MONDO
PENTA IN THE WORLD

REALIZZAZIONI
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REALISATIONS
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PRODUCTS

A wide range of products to meet every need.

18  






