VIA SESTRIERE 25 MONCALIERI 011/6054293

ORARI ESPOSIZIONE
DA LUNEDI’ A SABATO: 9,00 - 13,00 / 16,00 -19,00
SABATO: 15,00 - 19,00
ORARI LABORATORIO
VIA BOVES 3 LA LOGGIA 011 / 644971
DA LUNEDI’ A VENERDI’: 7,30 - 13,00 / 14,00 -19,00

La storia di Alphacan
L’azienda inizia in Trentino nei primi anni ‘70 la
sua attività pionieristica di produzione profili in
PVC per il mercato della finestra guidata dalla
Famiglia Bonetti, in seguito con i brand Profilia
e Fersina ed infine venendo inglobata nella business unit del Gruppo Alphacan.In questi anni
abbiamo sviluppato e consolidato il business
sui mercati target del Sud Europa potenziando
l’export che può contare oggi su una struttura
in grado di rispondere pienamente alle esigenze
degli operatori specializzati del mercato di riferimento e degli utilizzatori finali.
Il gruppo Alphacan
Il Gruppo Alphacan opera su 5 stabilimenti in
Europa e vanta un organico costituito da 750 risorse altamente specializzate e dotate di un elevato livello di competenza facente parte del polo
Soluzioni Viniliche Innovative di Kem One (Kem
One Innovative Vynils). Il Gruppo Alphacan dispone di 2 Centri di Ricerca e Sviluppo ed una
capacità produttiva di 80.000 tonnellate di profili
in PVC annue.

L’azienda
La divisione italiana del Gruppo Alphacan è Alphacan S.R.L., che produce e commercializza in tutto
il mondo sistemi di profili per finestre e porte in
PVC.Il know how tecnologico e le attività di ricerca
di un grande gruppo come Alphacan si combinano
perfettamente con le peculiarità della tradizione
italiana quali la creatività, il talento per il design,
la cura dei dettagli, permettendo ai nostri prodotti
di raggiungere un elevato livello qualitativo sia per
prestazioni tecniche, e sia per linee estetiche.
Alphacan S.R.L. opera prevalentemente sul mercato italiano e in questi ultimi anni ha intensificato
le esportazioni affermandosi sempre più nel Sud
Europa, nei Balcani ed in America Latina.
Da sempre Alphacan non è solo la società leader
in Italia nel mercato di profili in PVC, ma è stata
anche la prima a lanciare i profili finestra in PVC
nel Sud-Est Asiatico, contraddistinto da climi tropicali con elevata umidità e temperature estreme.
Da più di 40 anni vengono prodotte ed installate
finestre con profili Alphacan, a conferma dell’ineguagliabile bellezza, unicità, resistenza e affidabilità nel tempo.

Tutti i lavori vengono eseguiti solo da personale qualificato e
Direttamente personale della Vetreria Martelli
Tutte le opere di realizzazione vengono completamente studiate e progettate nel
laboratorio della vetreria martelli,in quanto
Produttori, posatori e rivenditori www.vetreriamartelli.It
Modalità di pagamento:
Caparra confermatoria del 20/25%
Saldo a fine lavoro
Il tutto tramite bonifico bancario per essere reperibili le detrazioni
Possibilità di finanziamento in sede per un anno a tasso zero
Finanziarie; compass e fiditalia

