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Nuovo appuntamento in russia per alu pro e fenzi a batimat 

 

Tutte le novità del Gruppo Fenzi in presentazione all’evento russo dedicato al mondo dei 

sistemi costruttivi e dell’interior design internazionale, in programma a Mosca al Crocus 

Expo IEC dal 28 al 31 marzo 2017. 

 

La perfetta combinazione di alte prestazioni in termini di isolamento termico e facilità di 

lavorazione ha decretato da sempre il successo dei prodotti Glass Alliance, il network 

internazionale formato da Fenzi, Alu Pro e Rolltech per la commercializzazione in tutto il mondo 

di componenti per vetrate isolanti ad elevata efficienza. Proprio per questo a Batimat Russia 2017 

avrà un posto di primo piano l’intera gamma di tecnologie Glass Alliance, i cui elevati standard 

qualitativi hanno portato il Gruppo ad essere riconosciuto come partner importante di tutta 

l’industria del vetro russa. 

Fenzi e Alu Pro infatti hanno ottenuto risultati più che positivi anche in un mercato altalenante 

come quello russo, che a causa della crisi economica ha visto negli ultimi anni la rincorsa al 

ribasso. In netta controtendenza con questo trend le due aziende hanno fatto la scelta vincente 

di elevare il livello qualitativo sia nel processo produttivo sia nella selezione delle materie prime 

utilizzate, proponendo ai trasformatori di vetro prodotti in grado di garantire elevate performance 

di durata e resistenza, indispensabili in un clima estremamente rigido come quello russo. 

 

“La nostra attenzione verso la qualità è massima – spiega Matteo Padovan, General Manager di 

OOO Fenzi e OOO Alu Pro – a partire dalla selezione delle materie prime. Ne sono un esempio 

i sigillanti Fenzi: per questa produzione utilizziamo solo polisolfuri puri, non sfruttiamo polimeri 

modificati o ibridi, o altro materiale potenzialmente rischioso e pericoloso. E’ una scelta che ci ha 

sempre portato risultati positivi, anche nei momenti più difficili per il mercato russo. Per ottimizzare 

le prestazioni di isolamento termico dei vetri isolanti sono necessari prodotti eccellenti; i sigillanti 

Fenzi e profili distanziatori warm edge di Alu Pro sono ormai una garanzia di qualità per i nostri 

clienti”. 

 

Il Gruppo riesce a rispondere a tutte le necessità degli operatori del settore, ampliando sempre 

di più la gamma di soluzioni proposte. Nasce da qui la collaborazione commerciale con Pellini - 

azienda specializzata nella produzione di veneziane e tende tecniche ad altissime prestazioni – 

per l’introduzione sul mercato russo dell’innovativa linea di sistemi per il vetrocamera ScreenLine, 

che integrano perfettamente le veneziane all’interno del vetro isolante e ne consentono la 

movimentazione senza comprometterne le proprietà isolanti. ScreenLine garantisce il massimo 

comfort termico, a cui si abbina una perfetta protezione solare adattabile alle diverse variazioni 

climatiche dell’esteso territorio russo. 

 

Tutte le novità a BATIMAT RUSSIA 2017: Pavilion 3 - Stand 13-412 
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