SCIUKER FRAMES CRESCE E SI RAFFORZA CON L’APERTURA DI
UN NUOVO MONOBRAND A NAPOLI, NEL CUORE DEL
QUARTIERE DI RIFERIMENTO DEL DESIGN E DELLA MODA
MADE IN ITALY, NELL’ESCLUSIVA VIA DEI MILLE.

Avellino, 07 ottobre 2019 - Sciuker Frames (“Sciuker” 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., comunica l’apertura del nuovo showroom diretto a Napoli,
nell’esclusiva via dei Mille, situata nel quartiere Chiaia, punto di
riferimento del design e di importanti case di moda.

La scelta strategica di aprire un punto vendita in una delle zone più
esclusive della città, punta a riaffermare sempre di più il
posizionamento del brand in modo da diventare il produttore di
riferimento delle finestre di design dalla creatività Made in Italy.
La strategia di crescita ed espansione del Gruppo prevede, entro la
fine del 2019, l’apertura di un altro punto vendita a Bari, nel
quartiere Murat, all’angolo tra le centralissime via Sparano e via
Putignani, in quello che è il salotto e il cuore pulsante della città, al
primo piano di uno storico palazzo accanto a Palazzo Mincuzzi.

Lo spazio espositivo, progettato e realizzato dall’Architetto
Giuseppe Cappuccio, è l’espressione di una filosofia incentrata sul
design, un manifesto del gusto e dello stile dell’azienda sempre
attenta alle nuove tendenze del design. L’ambiente, concepito per
raccontare l’essenza di Sciuker Frames, è caratterizzato da un
percorso di superfici preziose e texture materiche, proporzioni
equilibrate e riflessi con grandi giochi di luce. Uno spazio che vive
del dialogo tra proporzioni ed elementi che spiccano con la loro
identità.
“Volevamo un luogo che ci rappresentasse” – commenta Marco
Cipriano, Amministratore Delegato di Sciuker Frames- “uno spazio
nel quale trasmettere il nostro know-how a una clientela sempre
più esigente, dove la personalizzazione diventa una regola.”
***
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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