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DELLA
NATURA
un racconto firmato



Dal seme...



alle radici...



passando per il fusto...



attraverso i rami...



la vita germoglia...



e si riveste di nuova     linfa...



generando forme...



e specie ognuna diversa...



stagione
       dopo
 stagione...



anno dopo anno...



donandoci qualcosa
                 di unico
  e meraviglioso...



il legno...



un materiale naturale,
       vivo che respira e    permette la vita...



che isola e protegge    in modo sicuro...



fonte di vita per molti...



completamente
 riciclabile
e a basso impatto
    ambientale...



per un impegno
   più responsabile...



e consapevole...



   naturalmente
ecosostenibile.



Scegliere Finnova

significa quindi scegliere

consapevolmente

un’azienda che sa impiegare

materie prime, tecnologie 

e soluzioni all’insegna della 

sostenibilità e della sicurezza,

che ha capito che il successo

viene dal saper innovare

con responsabilità

sociale e ambientale.



Finnova significa anche

scegliere un gruppo

di professionisti unito,

preparato, che attraverso

un intreccio di singole competenze,

scambi di idee ed esperienze,

dà il meglio di sé in ogni singola

fase produttiva

per un obiettivo unico:

la soddisfazione

del cliente finale.



Per riscaldare e condizionare

la nostra abitazione utilizziamo

quotidianamente risorse

energetiche. Sprechi e inefficienze

rappresentano un costo economico

ed un alto impatto ambientale.

È un dovere di tutti noi, produttori

ed utilizzatori, tenerne conto

nelle nostre scelte per dare

priorità al risparmio energetico

e alla tutela ambientale.



Con le nuove tecnologie

produttive riduciamo al minimo

gli scarti di lavorazione che,

completamente riciclabili,

possono essere reintrodotti

nel naturale ciclo biologico.

L’attenzione nel produrre

con impianti a basso consumo

di energia, ci consentono di ridurre

al minimo le immissioni in atmosfera.



Selezioniamo

ed utilizziamo

esclusivamente

essenze di qualità

e solo di prima scelta

per darvi il massimo

della garanzia nel tempo.

ROVERE

FRASSINO

OKOUMÈ

PINO

MERANTI

LARICE



Siamo certi

inoltre

di poter stimolare

i vostri sensi

grazie a soluzioni

ed emozioni

che solo

il legno può dare.



Il risultato finale

è bello da vedere

e piacevole da toccare,

un infisso realizzato perché

possa impreziosire a lungo

nel tempo l’ambiente

in cui verrà inserito:

il vostro.



Il momento
migliore

per piantare
un albero è
vent’anni fa;
il secondo
momento
migliore
è adesso”.

Confucio

“

2015...
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