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Brand internazionale con operatività locale

 Progettazione ed ingegnerizzazione di 
sistemi per finestre, porte e facciate 
continue in alluminio

 Sistemi progettati dai nostri team di Ricerca 
e Sviluppo

 Sedi e attività in 9 paesi tra Europa, Medio       
Oriente e Asia

 Fatturato di 360 k€
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Il Gruppo

 7 siti produttivi

 11 magazzini

 2 impianti di produzione 
accessori

 6 linee di verniciatura a 
polvere

 9 linee di assemblaggio 
del taglio termico

 Più di 2500 clienti serviti 
in tutto il mondo



AluK Italia

 160 Dipendenti

 2 Centri di distribuzione

 1 Impianto di verniciatura

 1 Impianto di sublimazione

 2 Impianti di rullatura

 1 impianto di produzione accessori

 1 impianto di estrusione

 Design Studio Milano

5



 Tutti i sistemi sono testati secondo la 
normativa europea

 Laboratorio accreditato per prove di 
tenuta AAV
 A disposizione dei clienti per cantieri 

specifici
 Per i nostri sistemi

 Test ciclici su accessori

 Test per antieffrazione

Certificazioni e test



Prodotti

 Gamma prodotti completa

 Sistema AluK = 100% componenti 
progettati e testati dai nostri team di 
ricerca

 Garanzia qualità finale del prodotto



Evoluzione progettuale

INVOLUCRO = MEMBRANA TRA INTERNO ED ESTERNO

PROGETTAZIONE IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI AL CONTORNO



Cosa offriamo

 Documentazione tecnica 
specifica

 Supporto tecnico per soluzioni 
personalizzate

 Stesura capitolati

 Budget price

 Librerie CAD

 Librerie BIM



Creating bright future

 Programma AluK: Innovation Lab

 Gruppi di ricerca dedicati all’innovazione dei prodotti



Innovation Lab

 Smart Window

 Recycling

 Modular Construction



Recycling
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Modular Construction

 Aumento della prefabbricazione  Riduzione degli aggiustamenti in cantiere

 Velocità di costruzione

 Finestre

 standardizzazione delle connessione alle chiusure opache

 studio di controtelai isolati da annegare nelle chiusure



Smart Window

Integrazione con impianti di 
condizionamento

Miglioramento comfort acustico Sensori per Smart Home

Pannelli fotovoltaici 
integrati nelle finestreIlluminazione



Smart Window

Integrazione con impianti di 
condizionamento

Miglioramento comfort acustico

Serramenti 
energeticamente 
autonome

Illuminazione

Sensori per Smart Home
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