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due chiacchere al volo
l’ottimizzazione della fase produttiva
nuova finestra antieffrazione EURO SECUR
certificati tutte le nostre finestre
pronto il nuovo materiale illustrativo

Due chiacchere al volo
I motivi alla base di questa iniziativa
Mi chiamo Luca Farinelli e
so no
un
am m i ni s tr a t ore
della I Farinelli srl.
Con questo breve intervento voglio illustrarvi le
motivazioni che ci hanno
indotto a mettere in campo
questa iniziativa.
La mia partecipazione in
azienda comincia durante le
pause scolastiche estive.
Dapprima in produzione e
poi alle installazioni.
Due importanti momenti di
formazione, che mi hanno
permesso di comprendere la
complessità e l’importanza
della componente tecnica.
La soddisfazione dei nostri
clienti parte innanzitutto
da un ottimo prodotto, poi
valorizzato da un
efficiente servizio di
installazione.
Ora gestisco l’azienda con
mio fratello Paolo,
seguendo una precisa
divisione dei compiti: a me
spetta la gestione
dell’area commerciale, a
lui la direzione di quella
tecnica.

Con queste news periodiche, abbiamo il desiderio
di far conoscere ai nostri
collaboratori e clienti le
potenzialità che la nostra
azienda ha maturato. Potenzialità che la mettono
in grado di uscire dal
semplice ruolo di azienda
fornitrice, e di divenire
un
partner
tecnicocommerciale.
Le
continue
specializzazioni che stanno interessando oramai tutti i settori,
rendono
necessaria
la
trasformazione
dal
vecchio rapporto clientefornitore ad un più pro-

fondo
cliente-partner.
Alle aziende di successo
non bastano più solo prodotti, ma hanno bisogno di
soluzioni.
Solo un partner può capire
e risolvere le complesse
problematiche
tecnicocommerciali del suo cliente, solo un partner riesce
a fare gruppo per offrire
le migliori soluzioni per
l’affermazione di entrambi.
Questa
iniziativa
vuole
essere un semplice e diretto
collegamento,
per
farvi scoprire le capacità
e le iniziative che possiamo
mettere
a
vostra
disposizione.
Siamo preparati e presenti, vogliamo crescere con
voi ed aspettiamo solo di
essere messi alla prova.
Luca Farinelli

L’ottimizzazione della fase produttiva
Una produzione efficiente come base per l’affermazione sul mercato
INVESTIMENTI PER IL 2005
Per l’anno 2005 abbiamo
messo a punto un ulteriore
passo evolutivo della fase
produttiva, che prevede
l’ampliamento degli spazi
destinati ai magazzini, la
riorganizzazione dei flussi
produttivi interni, e
l’inserimento di un nuovo
impianto di verniciatura
automatico.
Questo nuovo impianto
riesce a coniugare una
elevata produttività ad una
libera flessibilità.
Il cuore dell’impianto è un
avverinistico sistema
computerizzato, che in
automatico, dapprima legge
la forma dei pezzi e poi li
vernicia.
Il passo tecnologico è
notevole e ci permetterà
una ulteriore
ottimizzazione delle
risorse di manodopera.
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La costante analisi dei dati
di produzione evidenzia un
trend di efficienza sempre
più elevato. I grafici confermano infatti che a fronte
di
un
forte
aumento
dei
volumi di produzione, le ore
lavorate per singolo pezzo

sono decisamente diminuite.
Merito
degli
investimenti
produttivi effettuati negli
anni scorsi, e merito anche
della ricerca dell’efficienza
che
viene
costantemente
applicata in tutta la fase
produttiva.

Nuova finestra antieffrazione in legno
Con EURO SECUR d’ora poi la sicurezza nelle case non è più un lusso

In sede è visionabile il
prototipo che ha ottenuto
la certificazione, a
seguito del test di scasso.
E’ disponibile un CD ROM
per approfondire le
tematiche della sicurezza
applicate alle finestre,
che contiene anche un
eloquente filmato di un
tentativo di scasso.

La nostra azienda,
assieme alle più
selezionate
italiane, ha partecipato al gruppo di
lavoro
Guardian
Angel
per
la
concezione,
produzione e certificazione
del primo serramento in legno
antiscasso.
Secondo
la
normativa
UNI
1627-30, la nostra finestra
ha raggiunto la ragguardevole
classe 2. Classe che fino ad
ora
poteva
essere vantata
solamente
dalle
migliori

porte
blindate.
La certificazione
ottenuta segna un
importante
traguardo nel percorso
evolutivo
delle
finestre
in
legno,
percorso che assieme a noi,
ha visto impegnati i più
evoluti fornitori di componenti Europei.
Per conoscere nel dettaglio
le caratteristiche di questanuova finestra, visitate il
sito dedicato:
www.ifarinelli.com/secur

partner tecnico:

Certificate tutte le linee di finestre
Sono state completate con successo tutte le prove sui serramenti
La
grande
qualità
delle
nostre finestre ora è stata
testata
e
certificata
dall’istituto LegnoLegno. La
grande
considerazione
che
avevamo nei nostri prodotti,
ora è avvalorata da un labo-

SONO STATE TESTATE:
EURO SECUR per la
resistenza ai tentativi di
scasso, EURO START PLUS,
EURO SOFT ed EURO TREND per
l’isolamento termico.

ratorio prove specializzato.
La riteniamo una tappa importante nel miglioramento del
nostro modo di produrre, da
sempre teso ad offrire i più
elevati standard costruttivi.
Ora i nostri clienti e collaboratori, oltre alla nostra,
avranno una ulteriore garanzia che attesta la validità
dei nostri prodotti.
La
certificazione
delle
finestre ci permette inoltre
di intraprendere il cammino
verso la marchiatura CE.

Durante le prove, la
finestra EURO TREND ha
superato di gran lunga le
classi massime previste.
Nella prova ti tenuta
all’acqua, ha passato la
soglia di pressione di 900
Pascal, senza manifestare
la minima infiltrazione.
Un grande risultato
riscontrabile su pochissimi
altri serramenti.
Anche EURO START PLUS ha
ottenuto i massimi valori
nella sua classe.
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Pronto il nuovo materiale illustrativo
Cartaceo, elettronico o campionario, è aggiornato con le recenti innovazioni
Sono disponibili depliant
stampati o file per computer in
formato .PDF Tavole tecniche
generali o personalizzate,
stampate od in file .DWG o .DXF
Sono disponibili poi vari
campioncini, prodotti con tutte
le reali caratteristiche.

momento nel quale può essere
toccata con mano la cura
costruttiva
che
contraddistingue i nostri infissi, ma
copre
una
importante
fase
intermedia.
Oltre
alle
documentazioni
illustrative, sono disponibili documentazioni prettamente
tecniche, indispensabili per
identificare la soluzione più
adeguata.
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Stiamo lavorando anche alla
nuova versione del nostro Web CD
2006. Quando sarà disponile, vi
contatteremo per recapitarvelo.

Serramenti,
scuri
esterni,
porte interne, e tutto il
resto della produzione, sono
illustrati in maniera semplice ed immediata per dare modo
di scoprire velocemente le
qualità tecniche dei nostri
prodotti.
Questo
materiale
non
può
certamente
sostituire
la
fondamentale visita presso le
nostre
esposizioni,
unico
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