COMUNICATO STAMPA
Schwarzenburg, 1° giugno 2012

La ditta Ernst Schweizer AG ha ricevuto un riconoscimento per la
porta scorrevole in legno/metallo ST Drive – Gilgen Door Systems si
profila come ideale partner di collaborazione!

In occasione della fiera fensterbau/frontale 2012 di Norimberga una giuria tecnica di
altissimo livello, composta da sei famosi architetti, ha conferito un riconoscimento alla
porta scorrevole automatica in legno/metallo ST Drive della Ernst Schweizer AG,
nell’ambito del “Premio innovazione Architettura + Finestre Porte Facciate” nella
categoria “Prodotti di elevata qualità architettonica”.
Ci complimentiamo con la ditta Ernst Schweizer AG per questo traguardo e siamo
assolutamente certi che questo prodotto saprà imporsi sul mercato. La Gilgen Door Systems, in
veste di partner di collaborazione, è orgogliosa di prendere parte a questo progetto e in futuro
sarà lieta di svolgere i seguenti compiti: installazione, messa in funzione, configurazione e
manutenzione degli impianti.
Il concorso indetto ormai per la quarta volta dalle riviste di architettura "xia Intelligente
Architektur" e "AIT" in collaborazione con la Nürnberg Messe GmbH si rivolge a progettisti e
produttori di prodotti innovativi per superfici di tamponamento. Il concorso di architettura e
design è stato creato con l’intento di premiare quei prodotti che, tra i numerosi proposti sul
mercato, sono in grado di soddisfare in modo particolare le esigenze degli architetti.
La porta scorrevole ST Drive azionata con il sistema di automazione SLX di Gilgen fa parte del
sistema in legno/metallo HME-3 della Ernst Schweizer AG, con il quale è possibile realizzare
facciate complete. Lo stesso comprende anche una vetratura fissa a tutta altezza. Il sistema
HME-3 può essere realizzato a filo con il pavimento, il soffitto e la parete e può essere
combinato a piacere in corrispondenza degli angoli.
Per ulteriori informazioni consultare: www.schweizer-metallbau.ch
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