SCIUKER FRAMES CONQUISTA IL CANALE DELLA GRANDE
DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA (GDO), CON UNA COLLEZIONE
DEDICATA
DI
FINESTRE
BASIC,
APPROFITTANDO
DELL’AUMENTO DELLE VENDITE DI PRODOTTI SOSTENIBILI
NELLA GDO.
Avellino, 28 ottobre 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. – comunica di
aver definito un accordo con un primario operatore della grande
distribuzione organizzata di prodotti tecnici professionali per la
costruzione e la ristrutturazione della casa.
La corsa verso lo sviluppo sostenibile da parte della Grande
Distribuzione Organizzata continua con una collezione di finestre
basic dedicata e realizzata ad hoc da Sciuker Frames.
“Si apre una nuova opportunità grazie a una collezione di finestre
basic, dedicata al mercato della GDO che amplierà la sua gamma con
un prodotto sostenibile e dal design naturale, - ha dichiarato Marco
Cipriano, Presidente e Amministratore Delegato di Sciuker Frames –
con questa nuova quota di mercato potremo
ottimizzare
ulteriormente il nostro ciclo produttivo ed aumentare i ricavi”.
***
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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