
WOOD INNOVATION DAY
L’innovazione tecnologica

per sconfiggere la crisi

in collaborazione con
Agenzia Casa Clima

COME RAGGIUNGERCI

Scheda di partecipazione
Il sottoscritto:                                                                                                       

Azienda:                                                                                                               

Via                                              CAP                

Località                                                                   Prov.                

Tel.                                 Fax                                     

e-mail:                                                           
Intendo partecipare all’evento. Prenoto n°             posti al convegno.

Per aderire all’iniziativa è necessario 
compilare la scheda e consegnarla 
al proprio agente di zona o spedirla 

entro il 14 maggio 2010
al seguente numero di fax:

0461 827578
o all’indirizzo e-mail:

filiale.trento@straudi.it

Timbro dell’azienda e firma

CSB F.lli Straudi S.p.A.
Via Campo Trentino, 82
38100 Trento
Tel. 0461 82 73 73
Fax 0461 82 75 78
E-mail: filiale.trento@straudi.it
www.straudi.it

da Nord
da Sud

Sabato 22 maggio 2010

CSB F.lli Straudi - Filiale di  Trento

ATTENZIONE!
Prenotatevi subito, sono disponibili solo un numero limitato di posti.

Via Maccani
Via Maestri del Lavoro



Egregi Signori,

progredire significa trovare sempre nuove soluzioni per migliorare i propri prodotti: è 
questo lo stimolo che porta al progresso ed al successo delle aziende!

Quando si parla di manufatti in legno, il progresso si manifesta con il miglioramento 
delle prestazioni dei manufatti stessi, con la semplificazione del lavoro per chi produce 
e con la semplificazione della manutenzione per chi acquista, grazie ad una sempre 
maggiore durata nel tempo.

Per affrontare al meglio questo periodo di contrazione dei consumi, abbiamo deciso di 
organizzare una fiera ed un convegno informativo, il giorno sabato 22 maggio presso 
la nostra nuova Filiale di Trento, in via Campotrentino n° 82.

A questo evento parteciperanno alcune delle aziende più innovative del settore legno 
ed inoltre ci sarà la partecipazione di Agenzia Casa Clima, diventanta ormai una isti-
tuzione nel settore delle costruzioni.

L’evento avrà durata di un giorno e prevederà la presenza di molteplici fornitori con i 
loro stand per la presentazione di prodotti e sistemi ed un convegno al mattino, duran-
te il quale interverranno relatori di assoluta competenza.

Durante il meeting verranno affrontati temi fondamentali per lo sviluppo del settore 
serramento, quali:

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
Il progetto “Remmers Long Protection”, si tratta della assoluta novità nei sistemi • 
di verniciatura delle finestre in legno. Vi presenteremo 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.

Nella speranza di incontrarVi a questo imperdibile appuntamento, Vi rivolgo i miei più 
cordiali saluti.

Dott. Stefano Straudi

Espositori

Programma dei lavori:

    Ore   9.00 Apertura Stand
    Ore 10.00  Inizio convegno con i saluti di benvenuto ai partecipanti
    Ore 10.10 Presentazione della nuova accademia “Vendere Finestre di Legno” 
  Dott. Almerico Ribera
    Ore 10.20 Il marchio volontario “Serramento Qualità Casa Clima”:  la soluzione  
  per il consumatore
  Dott. Norbert Lantschner - Dir. Agenzia Casa Clima
    Ore 11.00  Coffee- break
    Ore 11.15  Il progetto Remmers Long Protection, l’innovazione nella verniciatura  
  dei serramenti di legno, aspetti tecnici, applicativi e di marketing 
  Dott. Paolo Ambrosi  
    Ore 12.30 Conclusioni
    Ore 13.00 Pranzo a buffet
    Ore 14.30 Inizio dimostrazioni presso stand fornitori
    Ore 17.00 Chiusura stand e brindisi finale


