
La nuova gamma di Vernici 
in Polvere super durevoli ad 
effetto anodizzato
La nuova gamma Interpon D2525 Anodic III presenta 12 finiture 
esclusive e di tendenza, fra cui 6 nuove tonalità: 

• Soft Silver

• Soft Champagne

• Gold Splendour

• Steel Bleu Platinum

• Steel Bronze 1

• Steel Bronze 2

architectural.interpon.com

AL SERVIZIO 
DEL PROGETTO
www.uniform.it 

Profes-
sionalità, competenza, 
conoscenza, per indivi-
duare e personalizzare la 
soluzione tecnologica 
migliore per ogni speci-
fico progetto. È nata Di.
Co., la Divisione Contract 
di Uniform, una realtà al 
servizio del progetto, ga-
rante di qualità e cono-
scenza per progettisti e 
clienti.
Una tappa importante di 
un percorso intrapreso vent’anni fa. La Divisione si propone 
come punto di riferimento per sviluppare progetti contract 
ad alto valore aggiunto. Un impegno che nasce nel solco di 
quanto fatto per molto tempo dalla Divisione Facciate conti-
nue, nata in seno all’azienda nel 2000 per far fronte alle cre-
scenti richieste di involucri dalle alte prestazioni per edifici 
di diversa tipologia e dimensioni. 
Il dialogo con i progettisti si consolida ulteriormente grazie 
allo staff di Di.Co., che è in grado di fornire una consulenza 
avanzata sin dalle prime fasi della progettazione.
Tutti i progetti provenienti da contatti con architetti, pro-
fessionisti e società di sviluppo immobiliare saranno fatti 
convergere in questa divisione che dovrà confrontarsi con lo 
studio di progettazione per valutare la fattibilità tecnica del 
progetto, arrivando a sviluppare tavole tecniche e capitolati. 
Il ruolo della Divisione sarà fondamentale sin da queste pri-
me fasi di scelta e selezione delle possibilità tecnologiche 
a disposizione. Una volta ottenuta l’approvazione da parte 
dello studio di progettazione, Di.Co. individuerà il partner 
con adeguata capacità produttiva e logistica interessato all’e-
laborazione dell’offerta economica e alla realizzazione del 
progetto stesso. Dopo l’avvio della commessa, lo staff della 
Divisione, rimane per tutta la durata di sviluppo e produzio-
ne del progetto come punto di riferimento così da poter ri-
spettare le tempistiche previste, validare le scelte e mettere 
a punto eventuali variazioni in corsa.

FINESTRE 
AD ALTE 
PRESTAZIONI

heroal W 77

www.heroal.it

Isolamento termico 
fino al livello di casa 
passiva

Verniciatura con impianto interno, 
qualità HWR altamente resistente agli 
agenti atmosferici

Design minimale con il 
massimo isolamento termico

Libertà architettonica di design 
grazie alla più ampia varietà di 
colori e trattamenti superficiali

AVVOLGIBILI | SCHERMI SOLARI | PORTONI AVVOLGIBILI 
FINESTRE | PORTE | FACCIATE | SERVIZI

http://www.uniform.it
http://Di.Co
http://Di.Co
http://www.heroal.it

