SCIUKER FRAMES COMPLETA LA FORNITURA DA OLTRE 400 MILA EURO
PER PALAZZO DE ANGELIS, HOTEL 5 STELLE LUSSO, A DUE PASSI DALLA
CELEBRE FONTANA DI TREVI SIMBOLO DELLA “DOLCE VITA” ROMANA NEL
MONDO.
Avellino, 31 luglio 2019 – Sciuker Frames (“SCK” o la “Società”) –PMI
innovativa attiva nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili
in legno alluminio e in legno vetro strutturale, quotata sul mercato AIM
Italia, gestito da Borsa Italiana S.p.A. – ha concluso l’intera produzione di
infissi per Palazzo De Angelis, hotel 5 stelle lusso, situato a due passi dalla
Fontana di Trevi, a Roma.

Palazzo De Angelis edificato negli anni '20 in stile Art Déco, oggi è oggetto
di lavori di recupero e trasformazione in hotel 5 stelle lusso. L’intervento
interesserà i 7 piani dello stabile, dove saranno implementate le finestre
della collezione Offline 48 LA, nei colori “laccato bianco” all’interno e
“avorio opaco” all’esterno, e quelle della collezione Stratek C con finiture
interne “bianco déco” ed esterne “avorio opaco”.
Per il primo piano con facciata in ferro, sono stati scelti gli infissi Offline 48
LA, la linea di lusso firmata Sciuker Frames, perché in grado di favorire,
grazie al suo design minimale e al telaio integrato nella muratura, il

massimo ingresso di luce negli ambienti, nel pieno rispetto dei canoni
stilistici Art Déco.
Per i restanti piani, invece, le finestre Stratek C hanno rappresentato la
soluzione ideale per preservare le linee classiche dell’edificio, grazie
all’accoppiamento angolare delle ante a 90° all’esterno, che richiama lo
stile delle tradizionali finestre in legno, riportando a nuova vita Palazzo De
Angelis senza alterarne la bellezza architettonica.
Palazzo De Angelis va a rafforzare il posizionamento dell’azienda nel
segmento contract, aggiungendo il progetto ai lavori già realizzati
nell’hotellerie in Italia e all’estero.

“Questo progetto – ha affermato Marco Cipriano, Presidente e
Amministratore Delegato di Sciuker Frames – consacra Sciuker Frames
come partner d’eccellenza per il segmento contract hotel di lusso, con
numerose strutture di prestigio che hanno già scelto la qualità Made in
Italy e l’ecosostenibilità dei nostri infissi, come il Sofitel Montevideo
Carrasco and Spa in Uruguay e il Boscolo Exedra a Milano e Nizza. ”

***

Chi è Sciuker Frames
Da circa un quarto di secolo Sciuker Frames progetta, produce e commercializza
finestre naturali in legno alluminio e in legno vetro strutturale dal design
ecosostenibile, con un’elevata attenzione alla qualità ed allo stile dei prodotti,
realizzati con selezionate materie prime ecosostenibili e lavorazioni italiane.
Sciuker Frames ha creato un rivoluzionario sistema di infissi basato su una tecnologia
brevettata e proprietaria, la tecnologia Stratec, grazie alla quale l’azienda realizza
prodotti “tailor made” in grado di coniugare comfort, estetica ed efficienza
energetica. Oggi Sciuker Frames è presente in modo capillare su tutto il territorio
nazionale con oltre 300 rivenditori e 5 store gestiti direttamente.
L’azienda è altresì presente all’estero con uno store diretto in Svizzera.
La continua ricerca di innovazione per la massima efficienza energetica delle finestre e
l’utilizzo di materiali certificati permettono a Sciuker Frames di portare avanti l’ideale
di sostenibilità che da sempre la guida.
L’impegno green dell’azienda, tradotto di recente nell’ambizioso progetto
#Sciuker4Planet, si estende anche al moderno stabilimento produttivo di Avellino a
basso impatto ambientale, con una capacità produttiva di circa 35mila finestre
all’anno.

Per informazioni: www.sciuker.it | 4planet.sciuker.
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