
   

 

 
 

FINSTRAL per il progettista. Un servizio su misura. 
 
 
 
 
 
Azienda leader nella produzione di serramenti da oltre 40 anni, FINSTRAL è sempre molto attenta alle 
esigenze, ai cambiamenti ed alle tendenze che si sviluppano nel settore della progettazione: per questo 
motivo ha creato l’Area Strategica Progettisti, una divisione interna che si occupa di seguire e coordinare 
tutte le attività rivolte al professionista ed i rapporti con i rivenditori specializzati. 
 
A chi per lavoro si occupa di serramenti nel campo dell’edilizia, architetti, ingegneri, geometri, imprese di 
costruzione, FINSTRAL offre una serie di servizi dedicati, affiancando il progettista nella sua attività anche 
grazie alla collaborazione di rivenditori altamente qualificati, i PROFI PARTNER. 
 
I PROFI PARTNER costituiscono il tramite fondamentale tra FINSTRAL ed il professionista: valutando di 
volta in volta le peculiarità di ogni singola richiesta, sono in grado di indicare i prodotti specifici per le più 
diverse esigenze costruttive, offrendo consulenza specializzata su applicazioni e normative riguardanti i 
serramenti e contribuendo con disegni tecnici ad hoc a garantire un servizio realmente personalizzato. 
L’Area Strategica Progettisti collabora attivamente con i PROFI PARTNER, seguendo le loro iniziative ed 
offrendo supporto tecnico teorico e pratico.  
 
L’attività di consulenza con la rete dei PROFI PARTNER e l’organizzazione e la promozione delle diverse 
iniziative informative e di marketing fanno dell’Area Strategica Progettisti FINSTRAL un valido partner 
tecnico su cui poter contare in ogni momento. 
 
I principali vantaggi dell’esclusivo servizio progettisti FINSTRAL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spero che l’offerta presentata possa risultare di Suo interesse! Non esiti a contattarmi per qualsiasi tipo di 
informazione.  
I miei migliori saluti, 
 
 
 

 

 
Contatti: 
FINSTRAL S.p.A. - Via Aie, 10 - 37050 Mazzantica di Oppeano (VR) 
T 045 71 45 004 (solo lunedì) - Cell 348 54 20 214 
F 045 48 51 843 - E-mail: pbersan@finstral.com 
 

FINSTRAL S.p.A. 
Area Strategica Progettisti 

geom. Paolo Bersan 

 
o Informazioni su normative e certificazioni riguardo i serramenti  
o Consulenza specifica per le costruzioni a basso consumo energetico e CasaClima  
o Assistenza nella stesura di capitolati mirati con i dati tecnici dei serramenti 
o Informazione costante sulle novità di settore 
o Semestrale d’attualità e informazione “Finform” 
o Possibilità di partecipare a specifiche giornate formative sulla corretta posa in opera del 

serramento 
o Fornitura di referenze su lavori eseguiti 
o Accesso privilegiato all’area Extranet riservata sul sito www.finstral.com per consultare disegni 

tecnici, voci di capitolato nonché schede tecniche relative alle prestazioni energetiche dei vetri 


