
1. Prepariamo un'oferta trasparente. 

Per evitare che ci siano punti poco chiari lavoria-

mo con la massima trasparenza sin dal principio. 

Le arriva tutto esattamente come lo ha ordinato, 

senza costi aggiuntivi nascosti.

5. Siamo qui per Lei.

C’è sempre un rivenditore autorizzato pron-

to a rispondere alle Sue domande. Inoltre 

disponiamo di una rete di collaboratori che 

si occupano di assistenza tecnica in tutte le 

aree di vendita.

Tuto atorno

Quattro: 
Scopra i nostri 
servizi che ruo-
tano attorno ad 
ogni serramento.

Sempre 

una gestione

eiciente.

Coordinamento

Posa

Collaudo

Sempre 

un servizio

impeccabile.

Garanzie

Certificazioni

Assistenza
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4. Ritiriamo le vecchie inestre.

Dopo la sostituzione ci occupiamo 

anche dello smaltimento delle Sue 

 vecchie finestre – che ritiriamo entro 

un massimo di cinque giorni lavorativi.

2. Puntuali a casa Sua.

Su 100 commesse Finstral ne consegna 

97 in modo puntuale e completo – anche 

grazie a tempistiche concordate in modo 

chiaro e preciso.

3. Installiamo i Suoi serramenti a regola d’arte.

Finstral, grazie alla certificazione conferita dall’isti-

tuto ift Rosenheim, è in grado di garantire una posa 

in opera effettuata davvero a regola d’arte. Abbiamo 

la massima cura della Sua casa – e a fine lavori la 

ritroverà pulita!

tutto 
attorno
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Sempre una gestione eiciente.

Coordinamento

Il nostro obiettivo: offrire fi-
nestre perfette – dal profilo al 
vetro isolante all’assemblaggio. 
Ciò significa che dall’assistenza 
fino alla posa Lei avrà un unico 
affidabile referente. Significa 
anche che fin dall’inizio l’offerta 
sarà trasparente e che potrà 
essere certo di una consegna 
completa e puntuale.

Collaudo

Chiarezza, onestà, trasparen-
za: questi i valori che ispirano 
il lavoro di Finstral, dalla prima 
consulenza fino al pagamento. 
Desidera sapere se e di quali 
agevolazioni fiscali può benefi-
ciare? La consigliamo al meglio.

Garanzie

Chi realizza prodotti innovativi 
e sempre all’avanguardia è in 
grado di offrire garanzie che 
vanno ben oltre i requisiti minimi 
di legge. Informazioni chiare 
e precise descrivono i nostri 
 servizi di garanzia.

Posa

Finstral ha ottenuto la certifica-
zione dall’Institut für Fenster-
technik Rosenheim e può 
dunque assicurare una posa 
professionale, conforme a tutti 
gli standard di qualità. 
Il nostro sistema di montaggio 
prevede le migliori soluzioni ap-
plicative che garantiscono lunga 
vita al Suo immobile.

-  sempre la massima tenuta

-  sempre il massimo  

comfort d’uso

-  sempre il massimo  

isolamento termico

Non ci curiamo solo di installare 
a regola d’arte i Suoi serramenti  
– ci preoccupiamo anche di 
 lasciare in ordine l’abitazione una 
volta conclusi i lavori. E le Sue 
vecchie finestre? Provvediamo 
a ritirarle e smaltirle corretta-
mente.

Il nostro punto di forza:

ampie garanzie

Chi sa sfrutare eventuali incentivi 

statali ha un doppio risparmio quan-

do sostituisce le inestre. Finstral Le 

fornisce tute le informazioni neces-

sarie e La assiste nella gestione delle 

pratiche.

Meglio non si può: la nostra aida-

bilità nelle consegne è pari al 97 %. 

Ciò signiica che ha la certezza di 

una puntuale posa in opera dei Suoi 

serramenti.

Il nostro punto di forza: 

consulenza in materia di agevola-

zioni iscali

Il nostro punto di forza:

posa certiicata

Il nostro vantaggio:

tanti prodoti e servizi, un’unica 

azienda – sempre in buone mani

Ciò che inizia bene si conclude bene. L’impegno di Finstral per la qualità si estende anche a posa 
in opera e collaudo.

97%
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Sempre un servizio impeccabile.

Certiicazioni

Forti dei molti marchi e delle 
certificazioni di qualità siamo in 
grado di garantirLe la qualità di 
prodotti e servizi. 

Prodotti

-  certificazione RAL per vetro 
isolante multistrato

-  certificazione RAL per sistemi 
di profili per finestre in PVC

-  certificazione RAL per finestre 
e portoncini

-  qualità certificata ift per i 
sistemi Top 72, Top 90 e por-
toncini Finstral

Organizzazione

- gestione di qualità ISO 9001
-  gestione ambientale ISO 14001
-  sicurezza sul lavoro  

OHSAS 18001
- gestione energetica ISO 50001

Assistenza

Referente

C’è sempre un interlocutore 
nelle vicinanze pronto a rispon-
dere a tutte le Sue domande 
su porte, finestre & co. In più, 
Finstral dispone di una rete di 
collaboratori che si occupano 
di assistenza tecnica in tutte le 
aree di vendita. In questo modo 
si è certi che per le questioni 
urgenti c’è sempre un tecnico o 
un incaricato in loco.

Il nostro punto di forza:

assistenza tecnica sempre  

vicino a Lei

Il nostro vantaggio:

qualità testata e certiicata

 

Verona

Via Giovanni Ongaro 5

37135 Verona (VR)

T +39 045 583664

finstral@finstral.com

 

Mazzantica di Oppeano

Via Aie 10

37050 Mazzantica di Oppeano (VR)

T +39 045 7145895

finstral@finstral.com

 

Castellazzo Bormida

Via Carlo Mussa 914

15073 Castellazzo Bormida (AL)

T +39 0131 278897

finstral@finstral.com

 

Belluno

Via Fratelli Rosselli 85

32100 Belluno (BL)

T +39 0437 950359

finstral@finstral.com

 

Bassano del Grappa

Via Generale Basso 14

36061 Bassano del Grappa (VI)

T +39 0424 383349

finstral@finstral.com

  

 

Numero verde Finstral

800 111999

 

Italia

Auna di Soto

Via Gasters 1

39054 Auna di Sotto/Renon (BZ)

T +39 0471 296611

finstral@finstral.com

 

Bolzano

Viale Druso 47

39100 Bolzano

T +39 0471 264845

finstral@finstral.com

 

Merano

Via Piave 84

39012 Merano (BZ)

T +39 0471 296832

finstral@finstral.com

 

Vandoies

Via Statale 17, Lodenwelt

39030 Vandoies (BZ)

T +39 0471 296845

finstral@finstral.com

 

Calliano

Via Brennero 36

38060 Calliano (TN)

T +39 0464 830028

finstral@finstral.com

  

Studio Finstral

Siamo qui per Lei. Alla ricerca d’ispirazione? Visiti lo showroom  
Finstral più vicino!

Forti dei molti marchi e delle certificazioni di qualità siamo in grado di garantirLe la qualità di 
prodotti e servizi. È alla ricerca di ispirazione o consulenza? Visiti lo Studio Finstral o il rivenditore 
autorizzato Finstral più vicino!

Per trovare il  

rivenditore più vicino: 

finstral.com/ricerca-rivenditori
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