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Presentato da Schüco Italia nuovo format i.Now e nuovi
prodotti
Pioniera nell'innovazione digitale per l’edilizia, presentato dall'azienda il progetto i.NNOVATION NOW, nuovo
evoluto format totalmente digitale di relazione con serramentisti e professionisti. Presentati anche nuovi sistemi

Un format totalmente nuovo di relazione con i partner serramentisti, così Schüco Italia ha presentato
nella conferenza stampa online “Schüco i.NOW Virtual Experience” il nuovo ambizioso progetto in cui
la i identifica il sostantivo INNOVATION .
“Abbiamo creato un’interfaccia digitale interattiva, un modo nuovo per dialogare con i nostri Partner e
governare la trasformazione che questo periodo ci impone, mettendo a disposizione elementi utili per
rispondere alle esigenze emergenti del cliente – ha spiegato Roberto Brovazzo D.G. Schüco Italia – Una
piattaforma che sintetizza e raccoglie diversi strumenti che aiutano la vendita, per supportare il
serramentista nell’accrescere le proprie competenze per proporre prodotti sempre più in linea con le
aspettative di un mercato in continua evoluzione”.
I.Now (i.nnovation Now) è un nuovo ambizioso progetto articolato “in programma di eventi, corsi di
formazione, webinar e soluzioni, che punta alla presentazione in digitale dei nuovi prodotti top della
gamma 2021 ed ai servizi offerti dall’azienda in termini di automazione e alla digitalizzazione dei
processi per semplificare il lavoro dei partner, il tutto erogato attraverso una piattaforma digitale in
grado di garantire un flusso di informazioni efficace e continuo tra cliente e Schüco, fruibili in qualsiasi
momento” ha ribadito Luca Federle, product marketing e responsabile dei servizi digitali di Schüco
Italia
Un percorso basato su quattro pilastri concettuali in linea con la trasformazione in atto delle esigenze del
cliente finale:
⦁ HEALTH – Salute e benessere abitativo: edilizia sana, intesa come sviluppo di edifici salubri, grazie
a prodotti che consentono risparmio energetico, che durino nel tempo e realizzati con elementi e
materiali riciclabili, come l’alluminio.
⦁ SMART – Soluzioni per un’edilizia intelligente, capace di semplificare, per progettisti e costruttori, i
progetti complessi con prodotti evoluti e completi, facili da realizzare, installare e controllare.
⦁ SECURITY – Vivere in sicurezza: Schüco sviluppa soluzioni sicure su misura, per edifici residenziali
e commerciali, con prestazioni ottimali per la sicurezza antintrusione e antincendio.
⦁ DIGITAL – Digitalizzazione dei processi: dalla preventivazione, alla progettazione, alla produzione
dei serramenti. I prodotti digitali e servizi Schüco vengono in aiuto ai serramentisti per semplificare ed
efficientare il loro lavoro.

Il percorso I.Now ( i.nnovation Now ) è una piattaforma digitale che raccoglie in un unico supporto tutti
gli strumenti in grado di aiutare i serramentisti, al di là degli aspetti legati al prodotto, durante il
processo di vendita che si sta evolvendo verso un cliente sempre più sofisticato ed esigente anche nel
settore dell’edilizia ed ha bisogno di acquisizione di competenze di comunicazione ed interpretazione
dei bisogni per proporre le soluzioni più adatte.
In quest’ottica l’azienda ha messo a punto anche una vera e propria Catena Digitale a disposizione di
progettisti, architetti e serramentisti: innovativi strumenti per l’ideazione, la configurazione, la
realizzazione e la messa in opera delle soluzioni Schüco che garantiscono supporto in ogni fase del
processo produttivo e permettono di dare forma a soluzioni personalizzate con la massima semplicità e
precisione.

Catena digitale del “valore” quella sviluppata da I.Now la cui presentazione ufficiale ai partner
serramentisti di Schüco Italia avverrà anch’essa attraverso un esclusivo evento digitale preannunciato
come “un vero e proprio live show in streaming via web”
Oltre alla piattaforma i.Now presentati dal direttore tecnico Leonardo Fatticcioni diverse novità
tecniche che vanno da raffinati sistemi di ventilazione integrabili ( meccanici e non), a trattamenti
antibatterici per le maniglie a nuovi sistemi di prodotto tra cui: il nuovo sistema per finestre in
alluminio Schüco AWS 90 AC.SI, particolarmente adatto per installazioni in contesti rumorosi, con
diverse destinazioni d’uso (dalle abitazioni private, a contesti ricettivi in cui il silenzio è il principale
indicatore di comfort fino ai luoghi di lavoro); il nuovo sistema scorrevole panoramico Schüco ASE 51
PD (permette la realizzazione di ante con dimensioni massime di 3500 x 2750 mm e pesi fino a 400 kg)
con montante centraledi soli 32 mm, telaio perimetrale completamente incassabile all’interno delle
pareti, soglia piana “0-Level” , nuova maniglia studiata appositamente per consentire lo sblocco
dell’anta con una rotazione ridotta di appena 20° ed innovativo sistema di carrelli che elimina quasi
totalmente le vibrazioni e il rumore da scorrimento ed il nuovo sistema per facciata a cellule in
alluminio Schüco AF UDC 80 che consente di realizzare progetti versatili, grazie ai profili ridotti da 80
o 65 mm, che possono creare numerose varietà architettoniche. Il sistema stabilisce nuovi standard in
termini di efficienza energetica con valori Uf fino a 0,81 W/m2K, inclusa l’incidenza delle viti e alla
possibilità di utilizzare vetri fino a 70 mm di spessore.

Tre i nuovi sistemi disponibili: il modulo base Schüco AF UDC 80, declinato poi nella versione AF
UDC 80 CV (Concealed Vent) che consente l’integrazione di elementi apribili e la versione AF UDC 80
SG (Structural Glazing) per il vetraggio strutturale.

