SCIUKER FRAMES CONCLUDE LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA
DEL LEVANTE DI BARI 2019.
Avellino, 24 settembre 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 terminato il 22
settembre la partecipazione alla Nuova Fiera del Levante di Bari
inauguratasi il 14 settembre 2019.
L’evento fieristico è stato caratterizzato da una grande partecipazione da
parte di pubblico e addetti ai lavori, con un notevole aumento di presenze
rispetto all’edizione del2018. La manifestazione ha sfiorato i 300mila
visitatori, un dato assolutamente significativo, che risulta essere il più alto
degli ultimi dieci anni.
Tra i temi principali di questa edizione vi erano cambiamento climatico,
transizione energetica ed innovazione tecnologica. Sciuker Frames non
poteva mancare ad appuntamento dove il futuro del Pianeta ha
rappresentato uno dei temi fondamentali.

Sciuker Frames ha allestito un’esposizione dal concept sostenibile e dal
design minimale, esaltando le linee calde del legno delle proprie collezioni,

da sempre caratterizzate da elevate prestazioni termoisolanti e a basso
impatto sull’ambiente.
Il team ha registrato numerose anagrafiche di potenziali clienti, suddivisi
tra dealer e imprese di costruzione, interessati alle collezioni di finestre
ecosostenibili dal design Made in Italy.
Salvaguardare il Pianeta è diventato l’obiettivo di molti.
***
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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