
 
 

 
Scheda di partecipazione 

 
   Io sottoscritto ______________________________________ 
 
   della ditta _________________________________________ 
 
   parteciperò al convegno in data:  

 
Mercoledì 31 marzo  a Vicenza 
Sabato 10 aprile   a Modena 
In questo caso il convegno inizierà alle ore 9.00 
Venerdì 23 Aprile  a Verona 
Venerdì 14 Maggio  a Olbia 

 
Sarò solo 

 
   con n°______ collaboratori  
 
   Ho pagato la quota di € ___________  
 
   al rappresentante Sig. ______________________________ 
 

Ho pagato la quota tramite bonifico di cui allego ricevuta 
 
   Prego inviare fattura a:  
 
   Ditta____________________________________________ 
 
   Via______________________________________________ 
 
   Città_______________________________Prov.__________ 
 
   P.I. ______________________________________________ 
 
 
   Timbro e firma del partecipante 
   __________________________________ 
 
 
  Firma del rappresentante quale ricevuta 
   _____________________________ 
  

 

LL’’iinnnnoovvaazziioonnee  
tteeccnnoollooggiiccaa  ppeerr  

ssccoonnffiiggggeerree  llaa  ccrriissii  

 
 
. 

Programma dei lavori 
 
 
  Ore 14.00  Registrazione dei partecipanti 
 
  Ore 14.20  Introduzione dei lavori e presentazione della 

nuova accademia “Vendere Finestre”  
Dott. Almerico Ribera 
 

  Ore 14.40 Le nuove soluzioni nei gruppi di frese per 
serramenti moderni 

  Caul Utensili 
  
  Ore 15.40 Il marchio volontario “Serramento Qualità 

Casa Clima”:  la soluzione per il consumatore 
  Dott. Andreas Franzelin - Ag. Casa Clima 
 
  Ore 16.10  Coffee- break 
 
  Ore 16.30  Il progetto Remmers Long Protection, 

l’innovazione nella verniciatura dei serramenti 
di legno, aspetti tecnici, applicativi e di 
marketing  

  Dott. Paolo Ambrosi   
 
  Ore 18.00 Termine dei lavori e rinfresco  

 

&&  ppaarrttnneerrss  



 

 
Egregi Signori, 
 
progredire significa trovare sempre nuove soluzioni che 
migliorano i prodotti: è questo lo stimolo che porta al progresso 
ed al successo delle aziende. 
Quando si parla di finestre di legno, progredire significa 
migliorare le prestazioni, rendere più semplice il lavoro di chi le 
produce, più facile la gestione di chi le acquista e soprattutto 
aumentare la loro durata nel tempo. 
Sono questi gli obiettivi che stanno alla base del nuovo 
convegno organizzato da Straudi in collaborazione con le 
aziende più innovative del settore. 
Con la partecipazione di Caul Utensili e Casa Clima vogliamo 
parlare di innovazione tecnologica, di futuro e di soluzioni per 
affrontare il momento di crisi. 
 
Nei quattro appuntamenti organizzati sul territorio si parlerà di: 
 
Caul Utensili 
La qualità di un prodotto comincia da una corretta lavorazione 
del legno grezzo. 
Questa è la specialità di Caul, una delle officine artigiane più 
preparate nella progettazione e costruzione di utensili ad alta 
tecnologia per la produzione di serramenti. 
Caul garantisce lo studio e la realizzazione di finestre i cui 
risultati prestazionali sono già inseriti nel progetto; Caul però 
aggiunge alla precisione costruttiva la flessibilità produttiva. 
Con i nuovi gruppi Caul flessibili e veloci il serramentista potrà 
costruire, senza costi aggiuntivi, finestre economiche o di 
grande spessore per avere prestazioni termiche maggiorate.   
 
Il marchio “Serramento Qualità Casa Clima” 
Come può fare il consumatore finale a scegliere un serramento 
nella certezza di aver acquistato il miglior prodotto per la 
propria casa?  
La soluzione migliore è cercare il marchio “Serramento Qualità 
Casa Clima” un marchio volontario che può essere applicato 
solo ai serramenti controllati dall’Agenzia Casa Clima, che 
dimostrano di avere una alta efficienza energetica ed altri 
criteri, posatori formati, un sistema di posa controllato, 
corredati di tutta la documentazione richiesta dalla legge e con 
ulteriori garanzie. 
 

 

 
 

Casa Clima, una agenzia completamente pubblica, utilizza la 
sua esperienza e capacità per verificare e garantire tutto 
questo.  
I consumatori che sceglieranno le finestre con questo marchio 
di qualità potranno essere sicuri della loro scelta ed i 
serramentisti che potranno applicare questo marchio ai propri 
serramenti potranno distinguersi commercialmente con grande 
facilità sul panorama nazionale. E’ una strategia comunicativa 
simile al marchio DOC sul vino o al marchio Pura Lana 
Vergine nell’abbigliamento, che è servito in un mercato ormai 
senza regole a riconoscere un prodotto di qualità. 
E’ questa la grande novità che tutto il mercato cercava e che 
finalmente diventa realtà. 
 
Il progetto “Remmers Long Protection” 
Remmers è una delle più grandi aziende produttrici di vernice 
in Germania, con 1200 collaboratori dei quali 110 sono 
scienziati dedicati alla ricerca nella protezione del legno. 
Dal 2004 in Germania offre una garanzia di 10 anni 
denominata Remmers System Guaranty. 
Dopo avere adattato il progetto alle esigenze e richieste dei 
serramentisti italiani, Remmers presenta per la prima volta in 
Italia l’evoluzione del sistema originario, che è stato 
denominato Remmers Long Protection. Si tratta della assoluta 
novità nei sistemi di verniciatura delle finestre in legno.  
Si presenteranno nuove vernici che offrono grandi risultati 
estetici e soprattutto che risolvono anche i problemi fino ad ora 
irrisolti, come la durata sui legni duri porosi o la laccatura 
bianca del pino. Un piccolo assaggio di quello che sentirete? 
Andate a vedere il sito www.remmerslongprotection.com e 
troverete le risposte a molte delle vostre domande e 
informazioni che potranno cambiare il vostro modo di proporre 
i serramenti in legno. 
 
 

 
 

Le date 
Il convegno è organizzato in 4 date ed in giorni diversi per 
permettere a tutti i serramentisti di partecipare.  
Ecco gli appuntamenti: 

• Mercoledì 31 marzo a Vicenza: 
Hotel Castagna – Via Archimede, 3 
Alte di Montecchio Maggiore  – Tel. 0444 490540  
 

• Sabato 10 aprile a Modena (al mattino): 
Hotel Baia del Re – Via Emilia Est, 435 
Modena – Tel. 059 2051520 
 

• Venerdì 23 Aprile a Verona: 
Hotel Garda – Via Carducci, 2/b 
Affi – Tel. 045 6261260 

 
• Venerdì 14 Maggio a Olbia 

Hotel Blu Marine – Zona Ind.le Settore 4 
Olbia – Tel. 0789 596150 

 
Il costo di partecipazione 
Il costo di partecipazione è di € 21,00 a persona. 
L’importo va saldato preventivamente al momento 
dell’iscrizione al rappresentante o tramite bonifico anticipato 
sul seguente conto corrente:  
Cassa Centrale Raiffeisen - Bolzano 
IBAN: IT52I0349311600000300024678 
Nel caso di bonifico spedire via fax la ricevuta a:  
CSB F.lli Straudi S.p.A. - fax 0471 304494 
A pagamento avvenuto verrà inviata regolare fattura. 
 
 
Il gadget 
Ciascun partecipante riceverà  
in omaggio un microanalizzatore.  
Si tratta di un microscopio portatile a 30 
ingrandimenti che è strumento 
indispensabile per verificare eventuali 
difetti di verniciatura o micro difetti del 
legno. 
In ogni falegnameria questo attrezzo dovrebbe essere in 
dotazione al reparto di verniciatura o comunque nella 
disponibilità di chi si occupa di controllo della qualità.  
Il prezzo di vendita al pubblico sarebbe di € 40,00. 
 


