I servizi
Finstral
per il progettista.

Sempre
il servizio perfetto
per realizzare
le Sue idee.

Luis, Joachim e Florian Oberrauch

Che cosa si aspettano i progettisti da un’azienda che realizza serramenti? Prodotti di qualità che sappiano
esprimere una sintesi convincente tra funzione e design, garantendo la massima versatilità. Sono proprio queste le
caratteristiche delle finestre e porte d’ingresso di Finstral – azienda specializzata nei serramenti, fondata nel 1969 e
gestita ancora dalla stessa famiglia. Oggi Le proponiamo un assortimento completo di prodotti e una vasta gamma di
servizi, sempre in linea con le Sue esigenze. Un’ampia galleria di referenze, disegni applicativi approvati dall’Istituto
ift di Rosenheim, consulenti di progettazione ed esperti in materia di normative di prodotto e posa: questi sono
solo alcuni dei vantaggi che offriamo al professionista. Visiti i nostri stabilimenti e si convinca in prima persona della
qualità Finstral!

La nostra promessa: sempre in buone mani.
In Finstral la produzione di serramenti inizia dall’estrusione dei profili – che realizziamo direttamente nei nostri
stabilimenti – e termina con la posa a regola d’arte, di cui si occupano professionisti appositamente formati e
certificati dall’Istituto ift. Finstral è un partner competente ed affidabile che La accompagna in ogni fase progettuale.
Sempre cordiali saluti

Joachim, Luis e Florian Oberrauch
Presidente e vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione di Finstral SpA

Consulenza
con esperti.
In qualità di partner competente e affidabile crediamo
nell’importanza del contatto diretto. Per questo motivo
offriamo al professionista un servizio specifico di
consulenza tecnica: in ogni fase della progettazione
potrà avere al Suo fianco un collaboratore Finstral
altamente qualificato che risponderà a tutte le Sue
domande sui serramenti.

Consulenti per progettisti
I nostri consulenti La seguono dalla prima fase di
progettazione fino alla posa in opera. Su richiesta La
affiancano anche direttamente in cantiere. In un colloquio
personalizzato Le forniremo tutte le risposte che cerca in
merito a prodotti, informazioni tecniche e capitolati.

Consulenza tecnica specializzata
Serve fare chiarezza nella giungla delle normative di
prodotto? Oppure ha bisogno di un supporto specifico
riguardo ai dettagli di montaggio? I nostri esperti del
reparto di progettazione tecnica sono a Sua disposizione
per tutti i chiarimenti necessari.

Supporto progettuale personalizzato
Le Sue idee, i nostri prodotti: possiamo realizzare la
progettazione dettagliata della soluzione costruttiva
scelta nella forma che desidera (disegni CAD, campioni,
ecc.).

Servizio assistenza Finstral

Finstral: un partner competente sempre al Suo fianco.

Può contare su Finstral anche dopo la conclusione
della posa in opera. I collaboratori del nostro servizio
di assistenza tecnica rispondono con competenza e
professionalità a tutte le domande che possono
sorgere dopo che i lavori di montaggio sono stati
conclusi.

Scoprire Finstral
dal vivo.
Scopra in prima persona la nostra filosofia del
costruire serramenti. Durante una visita guidata in uno
dei nostri stabilimenti potrà dare uno sguardo dietro
le quinte per capire come lavoriamo. Oppure osservi
da vicino i prodotti Finstral visitando una delle nostre
referenze.

Studio Finstral e
Studio Partner Finstral
I nostri showroom sono il luogo ideale per conoscere
dal vivo il mondo dei serramenti. Venga a trovarci in uno
Studio Finstral oppure visiti lo Studio Partner Finstral
più vicino a Lei – per trovarlo basta consultare la ricerca
rivenditori su www.finstral.com.

Visite ai nostri stabilimenti
Dall’estrusione dei profili alla tempra del vetro fino
all’impianto di riciclaggio – Finstral gestisce
direttamente l’intero processo produttivo. Se vuole
averne la prova, ci contatti: saremo lieti di organizzare
per Lei ed il Suo staff una visita guidata a uno dei nostri
stabilimenti.

Visite presso le nostre referenze
Le interessa una referenza in particolare e vorrebbe dare
uno sguardo da vicino all’edificio realizzato con i nostri
serramenti? Ci contatti!

Venga a scoprire Finstral dal vivo: nello Studio Finstral
Auna di Sotto (BZ) La attendono 600 m² di prodotti e servizi!

Fiere ed eventi di settore
Venga a trovarci agli stand Finstral in occasione di fiere
specializzate o eventi dedicati all’architettura. Siamo
pronti a mostrarLe tutte le novità all’interno dei nostri
spazi espositivi.
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Tutto sul
prodotto.
Una casa unifamiliare? La sede aziendale? Oppure la
ristrutturazione di una villa in città? Per concretizzare
i dettagli di un progetto, servono informazioni mirate,
concise e facili da reperire. Ecco perché – per ogni
singola fase progettuale – mettiamo a Sua disposizione
tutto ciò che c’è da sapere sui prodotti Finstral.
In modo che Lei e i Suoi committenti possiate essere
sempre perfettamente informati.

Schede tecniche di prodotto
Nell’area tecnica sul nostro sito troverà le schede
tecniche con tutte le principali caratteristiche
prestazionali di ogni prodotto della gamma Finstral.

Galleria delle referenze
Nuove costruzioni, ristrutturazioni, strutture alberghiere,
la sede di un’azienda o un impianto di risalita: la pagina
“Realizzazioni” del nostro sito presenta moltissime
referenze complete di foto, brevi descrizioni e schede
tecniche.

Campioni di prodotto
Il miglior modo per farsi un’idea di un serramento Finstral è
toccarlo con mano. Ci richieda un campione: a disposizione
un vasto assortimento di finestre, porte d’ingresso, pareti
vetrate e verande. Le possiamo anche fornire campioni di
materiale e colore relativi a tutti i nostri prodotti.

Informazioni sempre aggiornate
La nostra newsletter Le permette di ricevere
aggiornamenti sulle ultime novità riguardanti normative di
prodotto, referenze e innovazioni. Sul nostro sito troverà
inoltre tutti i nostri dépliant in formato PDF e potrà
richiedere gratuitamente i magazine Finstral.
L’area tecnica per progettisti: completa, ricca di informazioni e
dettagli tecnici.

Per accedere all’area tecnica del nostro sito internet:
professionals.finstral.com

Tutto per la
progettazione.
Le nostre finestre, porte e verande non sono mai
realizzate in serie, ma sempre composte in base alle
specifiche esigenze progettuali e costruttive, per dare
il massimo spazio alle Sue idee e alle richieste dei
Suoi clienti. Ha bisogno di un supporto qualificato per
definire i dettagli tecnici del progetto? Si affidi alla nostra
esperienza pluriennale ed al nostro know-how: con
Finstral avrà la certezza di trovare la risposta adatta ad
ogni richiesta.

Voci di capitolato
Per agevolarLa nella stesura dei capitolati, siamo lieti di
fornire per ogni prodotto una serie di modelli di testo da
personalizzare in base alle specifiche del progetto in corso.

Disegni CAD
Mettiamo a Sua disposizione tutti i disegni tecnici di
sistema con le quotazioni dei singoli profili in formato
DWG oppure PDF.

Normative di prodotto e
certificati di prova
Può visualizzare online tutti i certificati di prova
e le dichiarazioni di conformità relative al nostro
assortimento. Ha bisogno di ulteriori approfondimenti?
Si rivolga direttamente al nostro consulente che, se
necessario, La metterà in contatto con gli esperti Finstral
in materia di normative europee di prodotto.

Tutti i dettagli necessari per la progettazione sono sempre
facilmente accessibili.

Applicazioni
Nessun’altra azienda produttrice di serramenti mette a
disposizione dei progettisti una raccolta così completa
di disegni applicativi: circa 700 disegni pronti all’uso, di
cui più di 300 approvati dall’ente indipendente Institut
für Fenstertechnik Rosenheim (ift), appositamente
studiati per adattarsi alle situazioni costruttive di diverse
regioni europee. Su richiesta elaboriamo anche soluzioni
applicative ad hoc per i progetti più complessi.
Inoltre può consultare tutte le principali informazioni
nell’applicazione per tablet Finstral App. Per scaricarla è
sufficiente digitare “Finstral” nel Play Store di Google o
nell’App Store di Apple.

Sempre il miglior
contatto.
Domande o richieste?
Ci contatti! Dalla consulenza alla posa certificata – siamo lieti di collaborare con Lei in ogni ambito.
Numeri di telefono e indirizzo e-mail:
numero verde 800 111999
sede centrale 0471 296611
e-mail
InfoProgettisti@finstral.com
Trovi lo Studio Finstral più vicino a Lei:
finstral.com/ricerca-rivenditori

Studio Finstral Auna di Sotto
Sede centrale con 600 m² di
esposizione nei pressi di Bolzano

Studio Finstral Oppeano
600 m² di esposizione
nei pressi di Verona

Studio Finstral Alessandria
400 m² di esposizione
nei pressi di Alessandria

Studio Finstral Roma
150 m² di esposizione
nei pressi di Roma

Via Gasters 1
39054 Auna di Sotto/Renon (BZ)
Italia

Via Aie 10
37050 Mazzantica di Oppeano (VR)
Italia

Via Carlo Mussa 914
15073 Castellazzo Bormida (AL)
Italia

Via Carlo Muscetta 208
00139 Roma (RM)
Italia

T +39 0471 296611
unterinn@finstral.com
www.finstral.com/aunadisotto

T +39 045 7145895
oppeano@finstral.com
www.finstral.com/oppeano

T +39 0131 278897
alessandria@finstral.com
www.finstral.com/alessandria

T +39 06 87071767
roma@finstral.com
www.finstral.com/roma
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