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26IL GAZZETTINO

Investimenti in prodotti e in servizi:

Schüco ASE 67 PD
e progetto WoW

Schüco Italia dà forma al futuro
chino Italia ha di recente
presentato Io scorrevole
panoramico Schüco ASE

67 Panorama Design, ingegneria-
zato in Italia, dove è stato studia-
t0 e sviluppato per entrare a far
parte poi del catalogo di Gruppo.
Grazie al suo design minimale e
pulito questo sistema attribuisce
una nuova forma al concetto di
trasparenza, conferendo alla luce
naturale un ruolo da protagoni-
ìMa nel progetto e creando uno
Spazio continuo dove interni ed'
esterni confluiscono gli uni negli
altri: pareti vetrate completamente
trasparenti, disponibili anche ad
angolo, inondano la casa di luce
naturale e rendono l'outdoor parte
Integrante dell'intonar design,
1Ulteriore fiore all'occhiello è l'e-

: gclusiva gamma in alluminio di fi-
Pestre, porto finestre e scorrevoli
Ccn la speciale finitura Schüco
martWood che permette di unire

performance e qualità di un ser-
rame nto in alluminio al calore del.
fegno, rispondendo così alle esi-
genze italiane
Alla 

.
baso del prodotto vi è una ele-

vata tecnologia che consente di ri-
Vestire i profili interni degli infissi in
alluminio con una lamina in legno,
mantenendo inalterate qualità,
prestazioni tecniche ed eleganza
:tipiche degli infissi Schüco, al fine
di ottenere leggerezza, resistenza,
Isolamento termico e acustico e
-„sicurezza arti effrazione.
Nota di classe della nuova linea
è la possibilità di abbinare i profili
del serramento al colore del pavi-
mento in legno, a quello delle pori7
te interne, alla boiserie cal proprio.
mobile preferito. •:.

Ma gli investimenti sono rivol-
ti anche alla promozione cli una
progettazione accessibile e in-
clusiva, l'architettura per tutti,
Come il progetto WoW-Wheels on
Waves, che, attraverso Lo Spirito
dì Stella, il primo catamarano al
mondo completamente accessibi-
le, promuove i diritti delle persone
con disabilità divulgando i prin-
cipi dell'Universal Design, dimo-
strando la capacità dell'azienda
di sostenere progetti culturali e di
sensibilizzazione che mirano a un

settore maggiormente sostenibile.
Alla base cli tutte le innovazioni
a marchio Schüco vi è un centro
tecnologico in continua cresci-
ta, lo Schüco Technology Contar,
uno dei test center leader a livello
mondiale por l'involucro edilizio e
accreditato come laboratorio di
produzione indipendente dall'or-
ganismo nazionale di accredita-
mento della Repubblica Federale
Tedesca (DAkkS), che, in sinergia
con il Laboratorio Prove Padova,
consente la realizzazione di analisi
sui serramenti in alluminio Schüco
i cui componenti e materiali, sot-
toposti a test e simulazioni am-
bientali, costituiscono il cuore
dell'affidabilità e della qualità degli
involucri.
In particolare a Padova, all'interno
del nuovo Competence Center --
luogo dedicato alla formazione e
fulcro dell'innovazione e dello svi-
luppo dei prodotti Schtico - il mo-
derno laboratorio esegue prove di
tenuta all'acqua, sia statica che di-
namica, di permeabilità all'aria, di
resistenza al vento e all'urto, misu-
ra i circoli di utenza e la resistenza

'Pila corrosione.
Ed è in questa sede che è pos-
sibile ottenere prove in Witness
Testing, mettendo cioè a dispo-
sizione le attrezzature interne per
'le attività di misurazione di primari
Enti certificati, come ad esempio
l'Istituto Giordano e l'ITC CNR.
Schüco Italia rappresenta una
eccellente realtà in grado di dare
forma al futuro, precorrendo le.
esigenze e garantendo la massi-
ma qualità, ,im
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