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Una realtà giovane e dinamica, risposte pronte e tempestive,

organizzazione aziendale, attenzione continua

alle richieste del mercato, qualità produttiva e di servizio

post vendita, fanno di Finnova un’azienda che dal 2004

propone l’eccellenza nel settore dei serramenti in legno,

con uno sguardo sempre orientato al futuro.

 

Finnova è prima di tutto un gruppo.

Una squadra professionale ed affiatata che,

quotidianamente, impiega dinamicità ed esperienza;

ciò permette di respirare un’aria carica di entusiasmo

e creatività, ma anche di estrema sensibilità.

Il tutto consolidato da un forte senso di appartenenza

che accomuna trasversalmente  tutta la struttura.

I nostri infissi, versatili e da sempre al passo con le più avanzate 

esigenze progettuali, sono studiati e realizzati

per non essere semplici chiusure ma veri e propri

elementi di design, pensati per dare vita ad ambienti

aperti verso l’esterno, trasparenti, NATURALMENTE luminosi.
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IL GRUPPO



Passione artigianale e impianti all’avanguardia:

così, controllando ogni minimo particolare,

realizziamo al nostro interno soluzioni

personalizzate e totalmente MADE IN ITALY,

dal progetto alla consegna.

Pezzo per pezzo, curiamo le finiture, 

eseguiamo i montaggi, collaudiamo e verifichiamo

le funzionalità nel pieno rispetto delle norme

e delle certificazioni che garantiscono alti standard

qualitativi e di sicurezza. Il risultato è bello 

da vedere e piacevole da toccare, un infisso

costruito perché possa impreziosire a lungo

nel tempo l’ambiente in cui verrà inserito.
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LA QUALITÀ MADE IN ITALY



Sempre attenti all’investimento

in impianti tecnologicamente avanzati,

con l’impiego di risorse umane altamente

specializzate, ci siamo sempre posti l’obiettivo

di realizzare diverse tipologie di serramento,

dai rettangolari semplici a particolari centinati,

fino alla costruzione di alcune tipologie su disegno,

al fine di mantenere alti standard qualitativi senza

mai perdere le caratteristiche di flessibilità

che sono la base nella nostra gestione

del rapporto con il cliente.
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LA SCELTA DEI PRODOTTI



Tutti i nostri prodotti sono sicuri, certificati e garantiti

dal marchio CE conformi ad alti standard qualitativi

e di sicurezza.

Scegliere Finnova significa scegliere consapevolmente

un’azienda che sa pensare soluzioni all’insegna della

sostenibilità e della sicurezza, che ha capito che

il successo viene dal saper innovare con responsabilità,

sociale e ambientale.
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LA GARANZIA CERTIFICATA CE



Abbiamo come scopo principale

essere a fianco del cliente, seguirlo

ed accompagnarlo nelle scelte in modo

da soddisfare appieno le sue esigenze

nel raggiungimento del risultato finale.

La ricerca costante nel fornire un prodotto

di alta qualità tecnica e di finitura, nel dare 

risposte pronte e precise alle domande del cliente,

di tempi certi di consegna ed assistenza

nel post vendita sono capisaldi che tendono

a soddisfare le più esigenti aspettative.
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LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
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L’AZIENDA



LEGNO
MERAVIGLIA
DELLA
NATURA

Finnova srl 
Via dei Prai 4 M/N
31033 Castelfranco Veneto
Treviso Italy 
T +39 0423 453105
F +39 0423 747287
info@finnovasrl.it
www.finnovasrl.it
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