Lo spazio perfetto
per il Suo ufficio.
FIN-Office.
Le pareti divisorie interne di Finstral.
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Pareti divisorie realizzate da un
produttore di serramenti?
Scopra il nostro sistema FIN-Office.
Sta cercando delle pareti divisorie per il Suo ufficio? Vorrebbe realizzare ambienti
separati tra loro all’interno di un open space? Spazi ben isolati dai rumori. Che
garantiscano la giusta privacy. Sempre funzionali, sempre belli. E naturalmente
personalizzabili secondo il Suo stile e le Sue esigenze.
Se questo è ciò che cerca, abbiamo la soluzione giusta per Lei. Perché? Perché in
Finstral non abbiamo soltanto le competenze e tutta l’esperienza necessaria, ma
disponiamo anche dei materiali perfetti per costruire pareti divisorie interne di alta
qualità. L’abbiamo capito nel momento in cui, tempo fa, noi stessi eravamo alla
ricerca di pareti divisorie per i nostri spazi aziendali e non riuscivamo a trovare una
soluzione che rispondesse davvero alle nostre esigenze.
Già da molti anni Finstral ha scelto di realizzare direttamente più componenti
possibili del proprio assortimento. Oltre ai profili nei nostri stabilimenti produciamo
anche il vetro per i serramenti. Non a caso siamo la principale azienda produttrice
di vetri isolanti in Italia. Il nostro vetro temprato di sicurezza Bodysafe è il migliore
della sua categoria a livello europeo. E non solo: per poter offrire sempre la massima
qualità, nel nostro stabilimento di Scurelle (TN) utilizziamo il forno di tempra più
all’avanguardia d’Europa. Produciamo in proprio e con estrema cura anche vetri
fonoisolanti e pannelli in vetro smaltati in diversi colori per finestre e portoncini.
Avrà intuito che Finstral non è un cliente molto facile da soddisfare. Siccome
all’interno dei nostri stabilimenti disponiamo già di tutti i componenti necessari per
la costruzione di ottime pareti divisorie, abbiamo deciso di sviluppare un sistema
tutto nostro: FIN-Office. Pareti divisorie interne prodotte con i migliori materiali –
gli stessi che utilizziamo anche per le nostre finestre e porte.
Noi ne siamo convinti. E Lei?
Sempre cordiali saluti

Luis Oberrauch e Joachim Oberrauch
Direzione aziendale
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Il Suo riven

L’esterno → estetica → colore/superficie
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Che aspetto avranno
le mie pareti divisorie?
Metallizzato, Sablé o semilucido?
L’alluminio offre la massima libertà
di personalizzazione. Può scegliere
tra 230 colori e diverse superfici per
realizzare il telaio in alluminio che più
si addice al Suo stile.
Rifiniture per l’alluminio:
- superfici lisce opache
- superfici a struttura fine
- superfici metallizzate
- decori ad effetto legno
dall’estetica naturale

L’esterno → estetica → forma dei profili

Posso scegliere un design
dalle linee sottili?
Certamente! Lo spessore dei nostri profili in
alluminio è di soli 33 mm: una caratteristica che
conferisce leggerezza alla struttura. I vetri inoltre
possono essere assemblati senza l’impiego di
montanti. E l’attacco al muro e al pavimento?
Entrambi non sono in vista e sul soffitto, se
necessario, impieghiamo un sottile profilo a C.

L’esterno → protezione → sguardi

Più privacy nel
mio ufficio in
vetro: è possibile?
Sì, è possibile. Scelga tra i nostri
vetri ornamentali il design che
preferisce. Per una protezione
parziale o totale dagli sguardi
indiscreti Le proponiamo vetri
satinati, pannelli in vetro smaltati
in diversi colori o pannelli in
alluminio liscio (in tutte le
tonalità Finstral per l’alluminio).

L’interno → utilizzo → tipi di apertura

Da voi trovo anche
la porta giusta da
abbinare?
Ma certo. Può scegliere tra porte in
vetro trasparente oppure satinato.
In alternativa Le proponiamo
una porta complanare in legno
nel colore RAL che preferisce.
Tutte le nostre porte sono dotate
di maniglie di qualità, serratura
magnetica e cilindro di chiusura.

Il centro → isolamento → rumore

E se c’è rumore in ufficio?
Da fuori non si sente quasi nulla. Merito dei nostri vetri
Multiprotect: offrono un isolamento acustico fino a 33 dB e
sono disponibili con vetro semplice o doppio. Oppure può
optare per un pannello fonoisolante in alluminio. Così avrà
sempre la giusta discrezione all’interno – e potrà chiudere
fuori fastidiosi rumori.

L’interno → utilizzo → sicurezza d’uso

Tutto questo vetro…
e se dovesse rompersi?
Buona domanda. La risposta è semplice: di serie tutte le
nostre pareti FIN-Office sono dotate di vetro temprato
di sicurezza Bodysafe. Questo vetro è particolarmente
resistente agli urti e anche in caso di frattura la lastra si
ridurrebbe in piccoli frammenti non taglienti – proteggendo
così dal rischio di ferite.
Se desidera una sicurezza ancora maggiore, Le consigliamo
i nostri vetri Multiprotect, costituiti da due lastre incollate
tra loro con una pellicola resistente allo strappo. In caso
di rottura la pellicola lega i frammenti di vetro, prevenendo
possibili lesioni. Multiprotect inoltre ha una funzione
fonoisolante.

Tutto attorno → servizio → certificazioni
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Difficile fare
di meglio:
l’affidabilità
nelle consegne
di Finstral
raggiunge il
97%.

Tutto attorno → gestione

Dalla progettazione
fino al montaggio:
chi mi supporta?
Noi, naturalmente. I servizi Finstral
iniziano con la prima consulenza
senza impegno, per proseguire
con la progettazione dettagliata e
l’elaborazione di un’offerta chiara e
trasparente. Possiamo poi realizzare
un progetto su misura per Lei e
garantiamo sempre una consegna
impeccabile dei serramenti ordinati.
Le nostre promesse di qualità si
estendono anche a posa e collaudo,
due aspetti di cui si occupano
collaboratori e partner Finstral
altamente qualificati.

Sempre i migliori materiali:
posso averne la prova
scritta?
Con piacere! Finstral è orgogliosa di essere
l’azienda produttrice di serramenti più certificata
d’Europa. Può fidarsi della qualità dei nostri
prodotti e servizi.
Ecco alcuni dei nostri certificati:
- Marchio di qualità RAL per vetro isolante multistrato
- Sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001
- Sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001
- Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro
BS OHSAS 18001
- Sistema di gestione dell’energia
UNI CEI EN ISO 50001:2011

Sempre qui per Lei.
Ci contatti oppure
venga a trovarci.
Sta cercando le pareti divisorie interne giuste per il Suo ufficio o il Suo studio?
La consigliamo volentieri e senza impegno.
E La supportiamo nella fase di progettazione.
Studio Finstral Auna di Sotto
600 m² di esposizione
nei pressi di Bolzano

Studio Finstral Oppeano
600 m² di esposizione
nei pressi di Verona

Studio Finstral Calliano
350 m² di esposizione
nei pressi di Trento

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

Via Aie 10
37050 Mazzantica di Oppeano (VR)
Italia

Via Brennero 36
38060 Calliano (TN)
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 0464 830028
calliano@finstral.com
www.finstral.com/calliano

Studio Finstral Alessandria
400 m² di esposizione
nei pressi di Alessandria

Studio Finstral Roma
150 m² di esposizione
nei pressi di Roma

Via Carlo Mussa 914
15073 Castellazzo Bormida (AL)
Italia

Via Carlo Muscetta 208
00139 Roma (RM)
Italia

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

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

Il Suo rivenditore partner Finstral:

Lo Studio Finstral Auna di Sotto (BZ)

Trovi lo Studio Finstral più vicino a Lei:
finstral.com/ricerca-rivenditori
Numeri di telefono e indirizzo e-mail:
Numero verde: 800 111999
Sede centrale: 0471 296611
E-mail:
finstral@finstral.com

Copyright
Finstral SpA, Auna di Sotto/Renon, 2019
Tutti i diritti riservati.
Il logo Finstral è un marchio registrato della ditta Finstral SpA.
La denominazione “Finstral” è un marchio denominativo registrato della ditta Finstral SpA.
Edizione marzo 2019
Codice articolo 61-1700-00-02
Con riserva di modifiche tecniche. Differenze di colore rispetto ai prodotti originali possono derivare dal
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difformità poiché l’unico parametro di riferimento valido è l’ordine.

