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AZIENDA
Da quasi un quarto di secolo Sciuker Frames progetta e
realizza finestre naturali in legno alluminio e in legno vetro strutturale dal design ecosostenibile e Made in Italy,
definendo un nuovo paradigma nel mondo della finestra:
da elemento funzionale ad oggetto d’arredo.
Nata nel 1996, Sciuker Frames ha creato un rivoluzionario sistema di infissi basato su una tecnologia brevettata
e proprietaria (tecnologia Stratec), che ha definito negli
anni nuovi standard produttivi ed estetici per il settore dei
serramenti. La passione per il design italiano, per il prodotto e la personalizzazione hanno consentito di creare
un’industria sartoriale estremizzando il binomio tra tecnologia industriale e know-how artigianale.
La continua ricerca di innovazione per la massima efficienza energetica delle finestre e l’impiego di legno proveniente solo da foreste certificate PEFC e FSC, permettono all’azienda di portare avanti l’ideale di sostenibilità
che da sempre la guida: salvaguardare il pianeta e migliorare la vita delle persone, una finestra alla volta.
Sciuker Frames è oggi tra i primi operatori nei segmenti
degli infissi in legno alluminio e legno vetro strutturale,
posizionamento rafforzato negli anni da un trend positivo
di crescita che vede l’azienda in costante espansione sia
sul mercato italiano che estero. Quest’ultimo presidiato
da uno store diretto ed una filiale operativa in Svizzera.
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SOSTENIBILITÀ
Ogni anno l’uomo produce 41 miliardi di tonnellate di CO2
(1) e 450 milioni di questi solo in Italia. Ad aggravare la
situazione nel nostro Paese, nel 2017 gli incendi hanno distrutto 140.000 ettari di boschi (2), 3 volte quelli del 2016.
Ogni metro quadrato di foresta distrutto costa alla collettività circa 20 mila euro.
Ad essere sul banco degli imputati per le emissioni di
CO2 è proprio l’involucro edilizio, complici soprattutto il
riscaldamento ed il raffreddamento degli spazi interni,
che incidono per il 64% (3) sulla percentuale di anidride
carbonica nell’aria. E gli infissi hanno un ruolo fondamentale per l’isolamento termoacustico e la riqualificazione
energetica degli edifici.
Nella maggior parte delle abitazioni con vecchi infissi, infatti, si ha una grande dispersione termica (fino al 40%),
che favorisce l’incremento della CO2 nell’atmosfera e fa
lievitare le bollette di casa.

1. Fonte: Rapporto 2017 Global Carbon Budget
2. Fonte: Coldiretti e Feder.Agri.
3. Fonte: Politecnico di Milano
4. Fonte: Assoimmobiliare

Se si pensa che in Italia sono oltre 12 milioni gli edifici ad
uso abitativo (4), dei quali quasi il 70% è stato costruito
prima dell’emanazione delle norme antisismiche e sull’efficienza energetica, molti sarebbero i vantaggi immediati
per l’ambiente, oltre che economici, per le famiglie che
decidessero di rinnovare i propri infissi e sostituirli con
prodotti naturali.
Oggi essere produttori di finestre, quindi, significa operare in un contesto più ampio e globale, che tenga conto
dell’impatto dei processi produttivi e dei prodotti sul benessere delle persone.
Per questo motivo la tutela dell’ambiente è per Sciuker
Frames un impegno costante e quotidiano. Il legno, la
materia prima delle sue finestre, cresce solo in foreste
correttamente gestite e certificate PEFC e FSC, nel pieno
rispetto del territorio e della biodiversità, grazie ad un rimboschimento continuo e controllato.
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RISPARMIO ENERGETICO

Non ereditiamo la terra dai nostri avi;
la prendiamo in prestito dai nostri figli.
Nostro è il dovere di restituirgliela.
(Proverbio indiano)

Lo stabilimento produttivo, realizzato nel 2010 con una
capacità annua di circa 35.000 finestre e un’estensione di
13.000 mq, è stato interamente progettato nella massima
efficienza ambientale, grazie a 1368 pannelli fotovoltaici
che ogni anno compensano circa l’80% del fabbisogno
energetico. In questo modo, nel 2017 l’azienda ha evitato
di immettere nell’atmosfera 151.616 kg di CO2, equivalenti a circa 500 alberi piantati.
Efficienza significa anche ottimizzazione degli scarti di
lavorazione: il 100% di questi viene utilizzato per il riscaldamento dello stabilimento produttivo o venduto ai produttori locali di pellet, generando indotto per il territorio.
Inoltre l’azienda si impegna da anni in una scrupolosa
raccolta differenziata dei rifiuti che per il 70% vengono
riciclati e trasformati in modo da reintrodurli nel mercato,
operazione possibile solo grazie all’impiego di materie prime naturali e 100% riciclabili come il legno e l’alluminio.
Anche dal punto di vista dei trasporti Sciuker Frames rappresenta un’eccellenza: il suo intero parco auto è composto da vetture a metano.
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SCIUKER LAB
Lo Sciuker Lab è il laboratorio delle idee dove la ricerca
e lo sviluppo prendono forma, il luogo di incontro dove
convergono gli sforzi tecnologici ed estetici di ingegneri e
designer per coniugare la naturalezza dei materiali con la
creatività italiana.
L’istinto progettuale del team R&D, attraverso 12 brevetti
proprietari, si concretizza nell’ottimizzazione dei processi
produttivi e nella scelta dei migliori materiali naturali, per
infissi di design dalle elevate prestazioni in termini di efficienza energetica. Da qui nasce il sistema Minimal Frame,
che rende essenziali le dimensioni del telaio sfruttando
al massimo le peculiarità termoisolanti del vetro. Tutto
questo è possibile grazie all’impiego di prodotti naturali ed evoluti come il legno multilamellare, un materiale
strutturale composto da diverse lamelle e dotato di una
maggiore resistenza meccanica (il doppio rispetto ai legni
in massello), che conferisce una grande stabilità e indeformabilità. Presupposti indispensabili per ottenere infissi
dal design essenziale con la ridottissima altezza dell’anta
e perfettamente termoisolanti.
Al centro della capacità dell’azienda di fare innovazione
c’è la tecnologia Stratec. L’esclusivo processo brevettato
consente di ottenere un prodotto lamellare 4 strati mediante la combinazione di profili finger joint con la lamella esterna stratificata in essenza pregiata come il teak,
lo zebrano, il rovere, una scelta tra 38 essenze e texture
naturali senza paragoni. Il legno lamellare stratificato

consente un migliore K termico, una maggiore stabilità,
l’omogeneità della ventura e un minor peso. La tecnologia
Stratec permette all’azienda di perseguire gli obiettivi di
sostenibilità che da sempre ne orientano la strategia. Grazie all’impiego di legno certificato PEFC e FSC, proveniente solo da foreste di pino controllate e soggette a costante rimboschimento, infatti, non vi è il rischio di usare in
modo intensivo legni più pregiati e di scarsa reperibilità.
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QUALITÀ GARANTITA

VALUE CHAIN
1. Approvvigionamento
materie prime
2. Stoccaggio

3. Lavorazione
profili in legno
4. Stratificazione

Ogni finestra viene sottoposta a rigidi test durante ogni
fase di produzione, ponendo grande attenzione ai dettagli
e alla qualità degli infissi. Questo è possibile combinando
un elevato approccio tecnologico e un rigoroso controllo
manuale ad opera di esperti qualificati, in grado di valutarne i parametri di affidabilità strutturale e ambientale.
Un prodotto d’eccellenza che deriva anche dalla gestione
ottimale dei processi, grazie alle certificazioni ISO 9001 e
ISO 14001.

6. Assemblaggio

Le finestre Sciuker Frames sono certificate e garantite dal
marchio CE, che ne attesta la conformità ai più elevati
parametri qualitativi e di sicurezza, nonché conformi agli
standard CasaClima nella classe A per l’elevata efficienza
energetica.

8. Imballaggio e
spedizione

Un design materico che sfrutta il calore del legno per arredare casa con la bellezza della Natura, valorizzato ulteriormente da una garanzia di 15 anni che rende i prodotti
Sciuker Frames oggetti di design senza tempo.

5. Verniciatura

7. Collaudo e
controllo qualità

9. Rivenditore
10. Cliente
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Con Offline la luce penetra e permea ogni ambiente dell’abitare. La riduzione del profilo si traduce in un oggetto
quasi etereo, subordinato al valore della luce, che genera
una dimensione di continuità con l’esterno, grazie al telaio integrato nella muratura (concetto Hidden Frame).
Più profondità che altezza per l’anta di soli 36 mm per gli
alzanti scorrevoli e 48 mm per le finestre e portefinestre
a battente, con un nodo centrale di soli 72 mm nella soluzione a due ante.

36 LV - Particolare lato interno alzante
scorrevole in legno vetro strutturale.
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Un design rigoroso che si avvale del legno e delle sue
peculiarità per coniugare la percezione visiva a quella
materica.

36 LV - Particolare lato
esterno alzante scorrevole in legno vetro
strutturale.

La collezione Offline esprime maggiormente la sua personalità quando il contesto prevede la contemporanea presenza di alzanti e finestre, creando un effetto coordinato
che conferisce carattere all’arredamento.

La maniglia personalizzata
Flux 36

36 LA - Particolare lato
esterno alzante scorrevole in legno alluminio.
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Offline alza l’asticella degli standard tecnologici per i manufatti in legno alluminio e legno vetro strutturale.
Il frutto di una ricerca costante che parte da un sogno:
creare finestre per la vita.

48 LV - Particolare lato interno
nodo balcone 2 ante di soli 72 mm
in legno vetro strutturale.
Maniglia personalizzata
Flux 48

Finiture e colori - Offline 36/48
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COLLEZIONE ISIK
Isik è la collezione di infissi in legno vetro strutturale e
in legno alluminio, disponibile in doppio e triplo vetro. La
sua estetica essenziale attiva la sfera emotiva al primo
impatto visivo: il design esalta le prestazioni dell’infisso,
che diventa elemento naturale di arredo e al tempo stesso
aumenta l’ingresso della luce nello spazio (+30% rispetto
ad una finestra standard).
Grazie al vantaggio competitivo derivante dai numerosi
brevetti proprietari che hanno rivoluzionato il mondo della
finestra, Sciuker Frames permette di scegliere tra 38 soluzioni di essenze pregiate e colori senza paragoni, la più
ampia gamma disponibile oggi sul mercato. Nonostante
le dimensioni ridotte, Isik ha una grande presenza visiva
e un portamento forte. La proporzione equilibrata vetro/
anta, che ha una sezione di soli 68 mm, conferisce un
aspetto dinamico alla finestra.
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ISIK SE EMOTION
La versione Isik SE Emotion è il gioiello della tecnologia
Sciuker Frames, un serramento conforme agli standard
CasaClima, in legno vetro strutturale con lastra esterna
serigrafata. Un design minimale che esalta la percezione del prodotto anche grazie alla scelta della maniglia a
scomparsa che non rappresenta un ingombro alle linee
ascendenti delle ante.

Isik SE - Particolare interno
sezione portafinestra.

Isik SE monta di serie sull’anta minimale una vetrocamera
strutturale che si sostituisce ai classici profili di alluminio.
Il vetro è serigrafato a freddo negli stessi colori coordinati
delle canaline e delle maniglie. L’attenzione ai dettagli è
massima, lungo il bordo del vetro un profilo di poliammide
funge da accoppiamento meccanico tra vetro ed anta per
la protezione perimetrale del vetro stesso (sistema brevettato).
Isik SE - Particolare esterno
sezione portafinestra.

Isik SE - Particolare di
maniglia a scomparsa.
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ISIK AE EMOTION
Isik AE Emotion, invece, è la versione in legno alluminio,
anch’essa conforme agli standard CasaClima. Le sue caratteristiche esenziali rendono immediato e percepibile il
design che contribuisce a conferire personalità all’arredamento. L’anta è complanare a filo con il telaio e ha un
ridotto spessore di soli 30 mm che consente di accogliere
la luce. La versione AE prevede anche la scelta della maniglia a scomparsa.

Isik AE - Maniglia a scomparsa

Isik AE - Particolare interno/esterno
sezione portafinestra con ferramenta
a scomparsa.
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ISIK A
Isik A, infine, è la versione dove il telaio esterno ha uno
sbalzo rispetto all’anta di soli 12 mm, con ferramenta a
vista e maniglia classica. Il gocciolatoio è con fori di evacuazione acqua non a vista al fine di privilegiare l’estetica. Il sistema di accoppiamento a 90° negli angoli dei
profili esterni in alluminio (brevetto proprietario) esalta il
design minimale della linea. Disponibile, come tutte le altre collezioni Sciuker Frames, anche con triplo vetro per un
maggiore isolamento termico e acustico.

Isik A - Particolare interno/esterno
sezione finestra con ferramenta a
scomparsa.
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COLLEZIONE STRATEK
La collezione Stratek è un sistema di finestre in legno alluminio specificamente studiato per le esigenze di risanamento e di rinnovo soprattutto per i centri urbani dove
sono richieste ampie vetrate con minimo ingombro delle
parti opache.
L’intera linea prende il nome dalla rivoluzionaria tecnologia Stratec che permette di scegliere tra 38 soluzioni tra
essenze pregiate e colori, un ventaglio di soluzioni unico sul mercato. Questa possibilità di scelta, insieme alle
caratteristiche proprie del legno e al design della linea
Stratek, concorrono in maniera determinante all’arredo
della casa.

Stratek C - Particolare interno/esterno
sezione portafinestra con ferramenta a
scomparsa.
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Le finestre Stratek protette all’esterno hanno una durata
illimitata e non hanno bisogno di grande manutenzione.
Grazie ai suoi brevetti tecnologici che caratterizzano alcuni elementi costruttivi, ha ottenuto un posizionamento
unico ed esclusivo sul mercato.
L’accoppiamento a 90° dell’alluminio negli angoli all’esterno (brevetto Sciuker Frames) permette alle finestre di
richiamare il fascino dei serramenti in legno e di integrarsi
perfettamente nelle ristrutturazione dei centri storici.
La tecnologia di tenuta delle guarnizioni è sviluppata interamente sull’anta e non sul telaio. Quest’ultimo, una volta
aperta la finestra resta sgombro dalle antiestetiche guarnizioni, a tutto vantaggio del design e della pulizia. Il gocciolatoio, anch’esso un brevetto proprietario, ha le asole
nascoste alla vista, protette dalla barriera antivento che
migliorano la prestazione di scarico, certificando l’infisso
Sciuker Frames per la tenuta in classe 9A.

Maniglia Silver
satinata
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COLLEZIONE SKILL
Skill è la collezione di finestre in legno alluminio nata
per soddisfare la richiesta del mercato di un prodotto dal
design naturale e dalle alte prestazioni termoisolanti finalmente accessibile. Un nuovo concetto di infisso che
unisce tutto il calore e il pregio del legno lamellare all’interno con la resistenza di una lamina in alluminio esterna
termoprofilata a difesa di agenti atmosferici, salsedine e
graffiti. Addio per sempre alla manutenzione.
L’intera collezione è un’esclusiva Sciuker Lab ed è oggetto di due brevetti. Il primo riguarda la tecnologia Legatec

Skill - Particolare esterno
sezione finestra.
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Overlap Thermal Profile, realizzata con l’applicazione termoprofilata di una lamina in lega di alluminio tecnologica
con un film a base di resina acrilica ad alte prestazioni
funzionali sulla parte esterna del legno mediante collanti
termostatici isolanti poliuretanici, che evita la manutenzione, riduce il riscaldamento del profilo, conserva la sua
lucentezza per tutta la durata del prodotto ed è anche antigraffiti. Il secondo, invece, è relativo all’accoppiamento
angolare esterno delle ante a 90° e a 45° internamente,
che rende gli infissi di questa collezione ideali per le ristrutturazioni anche nei centri storici.

Skill - Particolare interno
sezione portafinestra.

Ebano

