ISOALL INCONTRA FINSTRAL
Finstral è da sempre molto attenta alle esigenze, ai cambiamenti ed alle tendenze che si sviluppano
nel settore della progettazione; l’azienda guarda infatti alla collaborazione con il professionista
prima di tutto come ad uno scambio sinergico di idee e conoscenze da cui trarre spunto per
migliorare la qualità di prodotti e servizi offerti.
È questo l’obiettivo di “ISOALL INCONTRA FINSTRAL”: due giorni di presentazione dell’azienda, dei
progetti di sviluppo e dei prodotti più innovativi, con un incontro presso la sede centrale di Auna di
Sotto (BZ) e con visite guidate della nuova grande sala espositiva e dei vicini stabilimenti di Collalbo
(BZ) – produzione di verande, serre bioclimatiche, giardini d’inverno, facciate continue - e di Weber
im Moos (BZ) - estrusione profili.
Inaugurato da pochi mesi lo showroom di Auna di Sotto: 400 m² di nuova concezione dove vengono
presentate ai visitatori le novità di prodotto e i principali elementi della vasta gamma Finstral.
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Un’iniziativa rivolta espressamente al progettista, per illustrare la qualità dei prodotti Finstral - con
particolare attenzione a quelle che possono essere le applicazioni più interessanti per il settore.

ISOALL INCONTRA FINSTRAL 27-28 gennaio 2017
A chi per lavoro si occupa di serramenti nel campo dell’edilizia, Finstral offre una serie di servizi
dedicati tramite la collaborazione di rivenditori altamente qualificati. I PROFI PARTNER Finstral
lavorano a stretto contatto con l’azienda – coordinati dall’Area Strategica Progettisti – per proporre al
professionista le soluzioni migliori per le più diverse esigenze.
Finstral per il progettista. Un servizio su misura.
Il PROFI PARTNER di zona

Uffici ed esposizione: Via Santa Caterina, 26/A - 20010 Arluno (MI)
Showroom Milano: Via Vallazze, 99 - angolo Via Teodosio (per appuntamento: 329-2018484)
T 02-90376279 F 02-9015885 Nr. verde servizio tecnico informativo 8000-11033
Web: www.isoall.it isoall@isoall.it

ISOALL INCONTRA FINSTRAL
07:30
11:00-12:30

16:00
16:00
16:15
16:30-17:30
17:30
20:30

Ritrovo presso la sede ditta Isoall e partenza per Renon (BZ)
Visita stabilimento Finstral di Weber im Moos (BZ)
Estrusione profili
Pranzo
Visita stabilimento Finstral di Collalbo (BZ)
Produzione verande e facciate continue
Sede Finstral Auna di Sotto (BZ)
Progetto “Posa certificata ift” - sala posa
Prove di laboratorio
Visita nuovo showroom
Partenza per Collalbo (BZ), destinazione Hotel Bemelmans
Cena in albergo nella caratteristica “Stube”

09:30-15:30
16:00-19:30

Visita fiera KlimaHouse di Bolzano
Rientro ad Arluno

13:00-14:00
14:15-15:30

