Fensterbau 2016
Il corretto sistema di cerniere per ogni porta: SIMONSWERK presenta al
Fensterbau 2016 nuove soluzioni di movimentazione per porte interne,
d’ingresso e per edifici pubblici.

Rheda-Wiedenbrück, 23 Febbraio 2016. In occasione della manifestazione
fieristica Fensterbau 2016, SIMONSWERK presenta una panoramica delle
numerose soluzioni di cerniere per porte ed in particolare alcune novità e
ampliamenti di gamma per il settore delle porte d’ingresso.
Attenzione particolare per le porte d’ingresso in PVC dove, le crescenti
esigenze tecniche legate a questa particolare applicazione, hanno portato allo
sviluppo di un nuovo modello di cerniera della famiglia SIKU. Si tratta del
modello SIKU 3D K 6060, dotato di un sistema di scorrimento esente da usura,
spina di sicurezza integrata, registrabile in 3D e con una portata elevata fino a
160Kg con due cerniere.
In evidenza anche le soluzioni per le porte d’ingresso in legno, per le quali
verranno presentate diversi prodotti innovativi, per applicazioni sia complanari
che con sormonto, delle famiglie BAKA, TECTUS e VARIANT.
SIMONSWERK esporrà al Padiglione 4, Stand 143.
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SIMONSWERK, azienda tedesca di Rheda-Wiedenbrück che ha festeggiato 125 anni di attività nel 2014, è
leader nel settore delle cerniere e dei sistemi per cerniere per porte. Con 500 dipendenti e una presenza in
35 paesi, SIMONSWERK copre praticamente tutte le richieste per porte interne, porte di edifici pubblici, e
porte d’ingresso in legno, acciaio, alluminio e vetro. Con questa specializzazione, l’azienda ha raggiunto la
leadership in Germania e in numerosi mercati esteri. Un alto tasso di innovazione con soluzioni cross-market,
un’ampia gamma di servizi e soprattutto una qualità massima costantemente controllata hanno contribuito al
successo dell’azienda che continua ad espandersi sul mercato domestico e internazionale.
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