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Infissi in alluminio, tocco elegante E il mercato è previsto in
crescita
COSIMA TICALI

Cosima
Ticali
Considerata
la
permanenza degli incentivi fiscali, in
Italia, nel 2017, il mercato dei
serramenti
in
alluminio
dovrebbe
crescere per una percentuale variabile
tra il 2 e il 2,5%. A dirlo, il rapporto
2017 sul mercato italiano dell' involucro
edilizio realizzato dall' Ufficio Studi
Economici di Unicmi (Unione nazionale
delle
industrie
delle
costruzioni
metalliche, dell' involucro e dei
serramenti).
Lo
studio
sottolinea,
inoltre, come la domanda complessiva di
serramenti e facciate nel mercato
italiano si attesti su un valore di circa
4,27 miliardi di euro di cui 2,75 nel
settore residenziale e 1,52 in quello non
residenziale, inclusi circa 485 milioni di
euro di facciate continue. Ma perché
scegliere i serramenti in alluminio per la
propria abitazione? Tutte le finestre e le
portefinestre
devono
avere
caratteristiche
tecnico-prestazionali
precise e re golate dalla norma «Uni En 143511:2006» che stabilisce le modalità e
le procedure per l' apposizione della marcatura «CE». Tra i materiali che
soddisfano al meglio queste caratteristiche c' è l' alluminio che risulta essere
particolarmente robusto, durevole, antieffrazione, resistente agli agenti
atmosferici, oltre che ecologico e facile da pulire. Alle diverse proprietà
prestazionali, l' alluminio aggiunge qualità estetiche ri Nella foto da sinistra verso
destra Sacha, Pietro, Silvia, Alex e Mirko Di Maria levanti che lo rendono un
materiale versatile, leggero, elegante e capace di coniugarsi bene con scelte di
design. In Sicilia, tra i maggiori distributori di profili in alluminio troviamo la Alu
Systems, azienda leader nel settore, che opera da venticinque anni in tutta la
regione, grazie ai suoi due centri di distribuzione: il primo sito nella zona
industriale di Palermo, in cui avviene la rivendita sul territorio palermitano e nei
comuni limitrofi, il secondo, invece, si trova a Campofelice di Roccella e costituisce
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il polo di riferimento per il resto della regione. «La nostra pluridecennale
conoscenza del mercato ci ha da sempre spinti ad affermare che, in Sicilia, si
possono annoverare maestranze artigianali in grado di produrre serramenti di
eccellenza e di soddisfare ogni tipo di necessità e di richieste provenienti sia dai
professionisti che dagli utenti priva ti - afferma Pietro Di Maria, fondatore insieme
ai figli di Alu Systems e attuale ceo dell' azienda - Abbiamo stretto partnership con i
migliori fornitori del settore, al fine di garantire soluzioni di elevata qualità ed
essere, a nostra volta, un partner di fiducia per qualsiasi esigenza. Tra i nostri
prodotti di punta spiccano gli infissi in alluminio di alta gamma di Reynaers
Aluminium, multinazionale belga specializzata nella produzione di sistemi
alluminici che assicurano elevate prestazioni termiche e strutturali e si
caratterizzano per il design minimal ed elegante, adattandosi a costruzioni e
ristrutturazioni di alto livello». E per chi desidera contenere i costi? «La linea
media di infissi in alluminio offre un buon rapporto qualità/prezzo, oltre che buone
prestazioni tecniche ed estetiche. Infine, con gli infissi in pvc - conclude Di Maria -,
si punta al risparmio energetico; queste soluzioni, infatti, sono ideali per le
ristrutturazioni e le nuove costruzioni in classe A e A+, con costi quasi dimezzati
rispetto al mercato del serramento in alluminio».
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