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Gentili Signori,

Sono passati 20 anni da quando abbiamo prodotto la prima finestra. In questi anni DRUTEX 
è diventata una potenza europea ineguagliabile nel settore delle finestre. Siamo leader 
indiscusso sul mercato dei serramenti e degli infissi in Europa e non abbiamo mai rallentato il 
ritmo del nostro sviluppo. Realizziamo coraggiosamente una serie di investimenti per rafforzare 
il nostro vantaggio competitivo e fornire ai nostri Clienti prodotti di altissima qualità, cercando 
di soddisfare le loro esigenze nonché le aspettative in termini di efficienza, sicurezza, design 
e funzionalità. Di conseguenza, la nostra gamma di prodotti è tra le più complete esistenti sul 
mercato. Oltre a porte e finestre in PVC, fabbrichiamo anche serramenti e infissi in alluminio e 
legno. Produciamo inoltre tapparelle, porte tagliafuoco e facciate. In aggiunta ci caratterizza e 
distingue dai nostri competitors un’esperienza ventennale nella produzione di vetri isolanti e 
profili in PVC.

Oggi siamo uno dei pochi produttori a commercializzare i prodotti al di fuori dell’Europa. 
Esportiamo negli USA, in Canada, Messico, Australia e Medio Oriente. Garantiamo tempi di 
consegna brevissimi - 7 giorni in tutta Europa! Grazie alla nostra moderna flotta di mezzi di 
trasporto, composta da oltre 200 veicoli, raggiungiamo gli angoli più remoti d’Europa.

Essendo i nostri prodotti commercializzati in diverse aree geografiche, i serramenti e gli infissi 
vengono continuamente sottoposti a test severi che simulano le differenti condizioni climatiche. 
Per questa ragione li sottoponiamo ai più rigorosi controlli, in modo tale da avere la certezza che 
le finestre si differenzino per il livello qualitativo superiore alla media e che la loro durata sia 
garantita nel tempo. Tutti i prodotti possiedono certificati e autorizzazioni tecniche concesse da 
rinomati istituti di ricerca, riconosciuti in tutto il mondo, i quali attestano l’eccellenza qualitativa 
e prestazionale dei nostri infissi e ci consentono di conquistare la fiducia dei Clienti in tutto il 
mondo. 

Ogni finestra viene prodotta seguendo specifiche personalizzate per ciascun Cliente. Di 
produzione in serie, neppure a parlarne! Non esistono due prodotti uguali tra loro. Le finestre 
si differenziano per forme e colori. Solamente la fantasia del Cliente può limitare l’aspetto del 
serramento.  

Numerosi premi e riconoscimenti, assegnati sia dai Clienti che da esperti indipendenti, sono 
per noi un’ulteriore motivazione per crescere in modo ancora più veloce e dinamico. Già oggi 
possiamo vantare una crescita a due cifre, e siamo solamente all’inizio del nostro percorso di 
sviluppo. Come conferma di questo fatto possiamo citare l’inaugurazione del Centro Europeo 
dei Serramenti che ci consente di raddoppiare la produzione ed arrivare fino a 10.000 finestre 
al giorno.

Sono sicuro che il meglio debba ancora venire.

Leszek Gierszewski
Presidente DRUTEX S.A.
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L’azienda offre una completa gamma di prodotti che comprende porte 
e finestre in PVC, alluminio e legno. La società produce inoltre facciate, 
tapparelle e porte tagliafuoco. 
DRUTEX è una delle poche aziende del settore ad occuparsi direttamente 
della produzione dei vetri isolanti e dell’estrusione dei profili in PVC.

Grazie ad una gamma completa di prodotti, all’indipendenza produttiva, 
all’organizzazione delle vendite e ad una logistica moderna, DRUTEX garantisce 
prodotti di massima qualità, supporto professionale e servizi di consulenza. 
L’efficienza operativa, la politica aziendale propensa all’investimento, l’avanzamento 
tecnologico e l’innovazione influiscono sulla crescita della società, consentendoci 
di conquistare la fiducia di un gruppo sempre più numeroso di Clienti in tutto il 
mondo.  
Fino ad ora, DRUTEX ha prodotto circa 8 milioni di finestre. L’attuale potenziale, che 
ci permette di produrre 5.000 finestre al giorno, costituisce un record sul mercato 
europeo degli infissi e conferisce all’azienda una posizione di leader indiscusso. 

*Quantità di finestre prodotte dall’anno 1994 

PPUH DRUTEX – produzione 
di recinzioni

Lavorazione di filo di ferro 

Inizio produzione di tapparelle

Inizio produzione di infissi e serramenti in legno

Avvio di una  propria linea di produzione di profili in PVC e di un impianto proprio 
di miscelazione

Attivazione della prima linea professionale - produzione di finestre in PVC 
e di una linea semiautomatica per produrre vetri isolanti

Inizio produzione di infissi e serramenti in alluminio

Cambio della forma giuridica – DRUTEX si trasforma in Società 
per Azioni (S.p.A.)

Lancio sul mercato del nuovo prodotto IGLO ENERGY, inizio dei lavori 
di costruzione del Centro Europeo dei Serramenti 

Inaugurazione del Centro Europeo dei Serramenti

DRUTEX S.A. è il più grande produttore di infissi, porte e finestre in Europa. La Società ha iniziato 

la sua attività nel 1985 ed attualmente offre i suoi prodotti in tutto il mondo.

L’AZIENDA

STORIA
DEL MARCHIO

DRUTEX NUMERO 1 IN EUROPA

Lo sapevi che...
DRUTEX produce 

5.000
finestre al giorno. Dall’inizio 
della sua attività ne ha 
prodotte oltre 8 mln*

2007

2002

1997

1987

2003

2013

2014

1999

1994

1985
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La tradizione e circa 20 anni di esperienza 

nella produzione di porte e finestre, 

la strategia operativa propensa 

all’investimento e l’impegno di un team di 

professionisti per costruire le fondamenta 

del successo hanno permesso a DRUTEX 

di essere da tanti anni il più grande 

produttore di infissi in Europa. 

L’Azienda, di anno in anno, aumenta le vendite 

sia in Polonia che all’estero. DRUTEX investe 

negli impianti produttivi, nella moderna flotta 

di mezzi di trasporto, nei macchinari innovativi 

e, soprattutto, nel personale competente ed 

altamente qualificato. 

Il leader è solo uno!I fatti parlano da soli… 

*dati aggiornati al  30.06.2014

DRUTEX
IN CIFRE
DRUTEX, il primo produttore  
di porte e finestre in Europa 

Quantità di vetro
ok. 3 milioni m2/anno

2000 dipendenti 

Numero di finestre prodotte 

circa 1 milioni
di finestre/anno

Quantità profilo
circa 20 milioni m3

5 000
finestre al giorno

Quantita’ di pellicola 
circa 7000 ml/anno

Fatturato 2013: 

  120 milioni €

3 000 
rivenditori

Area di produzione

64 000 m2 

Flotta 
200 veicoli
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L’Azienda offre ai Clienti infinite possibilità nella realizzazione dei propri desideri. DRUTEX si 
concentra sulla realizzazione di tecnologie sempre più moderne. DRUTEX è una delle poche 
aziende del settore a possedere macchinari di altissima qualità per la produzione di profili PVC, di 
vetri isolanti e, soprattutto, di serramenti.

Nel processo produttivo DRUTEX utilizza macchine moderne dislocate in diversi capannoni su 
una superficie di 55 ettari. L’Azienda utilizza le tecnologie più avanzate e rigorose procedure di 
controllo di qualità, che si basano sul Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001:2008 e sul 
Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2004.

DRUTEX sottopone i suoi prodotti a test eseguiti da esperti esterni, presso organismi di 
certificazione riconosciuti e rinomati in tutto il mondo. I risultati ottenuti confermano l’eccellente 
qualità dei nostri prodotti dal punto di vista dei parametri analizzati, in particolare quelli del 
risparmio energetico e della sicurezza. 

DRUTEX ha creato una strategia trasparente e riconoscibile. I prodotti si distinguono per 

innovazione, eleganza, elevato livello tecnologico e per la qualità universale. 

Grazie alla politica di investimento e alla massima 
attenzione alla qualità dei prodotti, DRUTEX può offrire 
infissi caratterizzati da ottime prestazioni, eleganza e 
funzionalità. L’azienda è in possesso di numerosi certificati, 
attestati ed autorizzazioni tecniche concesse da istituti di 
ricerca indipendenti, che attestano la qualità dei prodotti 
offerti da DRUTEX.

Grazie a tanti anni di esperienza e all’impegno per creare 
prodotti moderni, DRUTEX dispone delle autorizzazioni 
tecniche e dei certificati che le consentono di eseguire i 
lavori con il massimo grado di professionalità. 

QUALITÀ CERTIFICATI
DI PRESTIGIO
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Tra i riconoscimenti più importanti attribuiti alla società 
troviamo:

LEADER DEL MERCATO DEI SERRAMENTI - Il premio viene assegnato dal Centro 
di Ricerche Settoriali e dal Forum settoriale polacchi ed è stato conferito a DRUTEX 
grazie ai risultati eccezionali ottenuti dall’azienda per quanto riguarda le vendite e la 
qualità dei prodotti, fattori determinanti per il successo commerciale di un’impresa. 
Il titolo di Leader del Mercato dei Serramenti viene assegnato sulla base di ricerche 
svolte dal Centro di Ricerche Settoriali, nelle quali vengono presi in considerazione i 
seguenti fattori: ricavi dalle vendite, riconoscibilità del marchio, qualità dei prodotti 
e professionalità dal punto di vista del servizio commerciale.

PREMI E
RICONOSCIMENTI

DRUTEX è un’azienda di spessore mondiale e la sua rete commerciale è già costituita da oltre 

3000 rivenditori in Polonia e all’estero. Lo sviluppo dinamico della società, la sua espansione 

internazionale e il rafforzamento della posizione di leadership sul mercato degli infissi sono 

possibili grazie ai milioni di Clienti fidelizzati in tutto il mondo. Il numero di utenti in continua crescita 

testimonia l’apprezzamento per le soluzioni originali di DRUTEX, l’innovatività dei serramenti 

nonché i suoi valori estetici.

Alloro d’Oro del Cliente – Nella classifica DRUTEX è stata premiata come 
marchio più raccomandato a livello nazionale nella categoria „Finestre verticali”. 
La classifica è il risultato del sondaggio che viene considerato il più attendibile per 
quanto riguarda le opinioni dei consumatori polacchi. 

Buona Azienda – Titolo assegnato dal quotidiano „Rzeczpospolita” in una speciale 
classifica ideata dalla stessa testata, chiamata “Lista 2000”.
La nostra società è l’unica del settore a trovarsi ogni anno nel novero delle 20 
aziende polacche con le migliori performance in termini di efficacia e dinamismo. 

Pilastro dell’Economia Polacca – Classifica organizzata da Puls Biznesu e dall’ 
agenzia di ricerca TNS Pentor. Il titolo viene riconosciuto alle aziende più stabili.  
Allo stesso tempo viene anche tenuta in considerazione l’influenza che la società 
ha avuto sullo sviluppo della propria regione, contribuendo ad accrescere la sua 
vitalità e potenza. 

Ambasciatore dell’Economia Polacca – Il titolo, che viene 
assegnato dal Business Centre Club e dal Ministero degli Esteri, 
premia le aziende che contribuiscono a promuovere l’economia 
polacca, soprattutto attraverso l’esportazione di beni e servizi. 

Impresa Edile dell’anno – Il concorso si svolge sotto il patrocinio 
del Ministero dell’Economia. Il titolo viene concesso sulla base di 
questionari distribuiti tra gli appaltatori. L’iniziativa mira a premiare 
le aziende per i particolari successi ottenuti nel corso dell’anno nel 
settore edilizio e per la dinamicità di sviluppo.

Leader dell’Economia Polacca - Titolo assegnato per le prestazioni 
eccezionali, per la qualità, la forza del marchio, l’impegno per lo 
sviluppo economico del Paese, i principi di etica aziendale e le 
attività sociali e di beneficenza. 

Lo sapevi che...

Secondo un recente rapporto pubblicato dal Centro di Analisi Settoriali, i prodotti offerti da DRUTEX 
e la stessa azienda si trovano al primo posto tra i 15 produttori di finestre esaminati. Ancora più 
importante ci sembra il fatto che il marchio DRUTEX raccolga il maggior numero di opinioni 
positive dei polacchi! I risultati confermano, nello stesso tempo, che DRUTEX è uno dei produttori 
di serramenti più riconoscibili sul mercato polacco.
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L’azienda possiede un proprio reparto di ricerca e sviluppo, un 
ufficio progetti e un laboratorio di ricerca. Grazie a queste strutture 
DRUTEX è in grado di controllare qualsiasi processo che interessi 
la qualità dei serramenti prodotti. Una squadra di professionisti 
altamente qualificati utilizza moderni programmi informatici per 
una precisa progettazione dei serramenti. Tra i più importanti 
ricordiamo: Autocad Mechanical - programma di progettazione 
con l’opzione del calcolo della resistenza e Flixo – programma 
per il calcolo dei coefficienti termici. La miscelatrice moderna ed 
automatizzata, i macchinari migliori e le attrezzature per valutare 
la qualità dei prodotti, i componenti per la produzione di altissima 
qualità sono tutti elementi fondamentali del background 
tecnologico e del know-how dell’azienda. Il continuo scambio di 
esperienze e l’analisi dei segnali derivanti dal mercato consentono 
di combinare gli elementi delle tecnologie conosciute con quelli 
delle nuove applicazioni. Per questa ragione l’Azienda è in grado 
di fornire prodotti innovativi dal punto di vista sia del design che 
della funzionalità, senza scendere a compromessi. 

DRUTEX utilizza le attrezzature più moderne per il controllo della 
produzione dei profili, vetri e finestre, tra cui:

strumento di misurazione del colore e della lucentezza del profilo - 
spettrometro 
dispositivo per misurare la contrazione del profilo  
attrezzatura per il setaccio del dryblend 
attrezzatura per la misurazione dell’umidità del dryblend nella 
termobilancia
dispositivo per la misurazione del peso- estrusore PVC nella versione di 
laboratorio
attrezzature per l’analisi del vetro e dei rivestimenti
analizzatore dei gas
generatore di umidità
gru
forno asciugatore
postazione per la misurazione delle finestre

Il successo dell’azienda è attribuibile anche ai sistemi che abbiamo realizzato, confer-

mati da TÜV Management Service GmbH di Monaco

Gestione della Qualità: ISO 9001 

Gestione dell’Ambiente: ISO 14001

La produzione dei serramenti avviene attualmente in linee tecnologiche dotate 

dei più moderni macchinari e attrezzature prodotte da aziende di fama mondiale 

come: Urban, Weinig, Lisec, Graule, Haffner, Herbold, Weber, Cincinatti, Rapid, Rotox, 

Technoplast. 

Nei nostri prodotti utilizziamo accessori di altissima qualità. DRUTEX anticipa le 

aspettative dei Clienti lanciando sul mercato soluzioni nuove che influiscono sia sul 

design che sulla funzionalità degli infissi. 

2. Estrusione dei profili

3. Produzione di vetri 4. Produzione di finestre

5. Trasporto

1. Cisterna+silos

RICERCA
E SVILUPPO
DRUTEX è un’azienda innovativa che non trascura mai gli investimenti in tecnologie e in soluzioni 

innovative al fine di perfezionare i propri prodotti. 
DRUTEX è una società innovatrice e la sua politica aziendale è fortemente incentrata sugli 

investimenti in moderni impianti tecnologici e nelle soluzioni innovative. Questo ne rafforza la 

posizione di leadership ed il ruolo di creatrice di trend sul mercato globale dei serramenti.  

MODERNE
TECNOLOGIE

Lo sapevi che...

DRUTEX possiede la più grande 
macchina di prova tra tutti i 
produttori di infissi in Polonia 
– la macchina KS Schulten 
con la camera AWW – punto 
di riferimento di noti istituti 
di certificazione come IFT 
Rosenheim. Grazie alle moderne 
tecnologie la società è in grado 
di controllare il funzionamento 
dei serramenti dal punto di vista 
della tenuta e della resistenza 
dei profili, eseguendo dei test 
di permeabilità all’aria, tenuta 
all’acqua e resistenza al carico 
del vento. 

Lo sapevi che...

Nell’anno 2013 DRUTEX ha 
destinato oltre 20 mln € 
all’investimento. L’importo 
della spesa per le attività di 
innovazione cresce di anno 
in anno, considerando la 
costruzione del Centro Europeo 
dei Serramenti la società batte 
nuovi record in questo senso. 
Grazie alle moderne tecnologie 
applicate alla produzione dei 
prodotti forniti ai nostri Clienti, 
possiamo realizzare tanti 
progetti nuovi, anche quelli più 
fantasiosi. 
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RETE DI VENDITA
Alla base della dinamica ed efficiente espansione di DRUTEX c’è una forte rete di distribuzione, 

formata da leali collaboratori in tutto il mondo.  

L’azienda collabora con oltre 3000 rivenditori, ampliando continuamente il suo raggio d’azione e garantendo, allo stesso 
tempo, massima qualità dei servizi, professionalità e più brevi tempi di consegna dei suoi prodotti, solamente 7 giorni. Grazie 
a investimenti costanti, l’azienda si espande in continuazione, offrendo i suoi prodotti in quasi tutti i Paesi europei, in Australia, 
negli Stati Uniti, in Canada, in Messico e in Medio Oriente. La crescente rete di vendita sul territorio nazionale ed all’estero 
spinge l’azienda all’utilizzo di diversi tipi di trasporto per assicurare ai clienti consegne veloci. Oltre alla propria moderna 
flotta di trasporto, per esportare gli infissi, DRUTEX ricorre a servizi esterni di trasporto marittimo, aereo e ferroviario. Tale 
diversificazione dei mezzi di trasporto influisce sulla qualità della collaborazione e sulla puntualità delle consegne. 

CONSEGNA IN 7 
GIORNI IN TUTTA 
EUROPA

Ogni giorno decine di veicoli partono dalla nostra fabbrica per percorrere migliaia di chilometri, in Polonia o 
all’estero. Tali distanze richiedono una flotta efficiente e moderna, oltre che l’impegno e la professionalità logistica. 

Il vantaggio competitivo dell’azienda è attribuibile ai tempi di consegna più rapidi sul mercato, 7 giorni in tutta Europa. 

Ordini oggi e ricevi le finestre tra una settimana… non importa se abiti in Polonia, in Germania, in Svezia o in Italia. Nessun altro 
produttore garantisce questi tempi di consegna. 

DRUTEX oltre a prodotti di alta qualità e ad una gestione aziendale efficace, garantisce 
anche la velocità. La Società dispone di un proprio centro logistico, composto da 
oltre 200 mezzi moderni di marche conosciute a livello mondiale. 
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CENTRO EUROPEO DEI 
SERRAMENTI A BYTÓW

CES IN CIFRE *:

Grazie al nuovo investimento DRUTEX è anche in grado di raddoppiare la sua capacità produttiva attuale per arrivare fino a 
10.000 finestre al giorno, mantenendo i tempi di consegna più brevi sul mercato, 7 giorni in tutta l’Europa. In questo modo 
l’azienda può più rapidamente e coraggiosamente entrare nei mercati esteri con i suoi prodotti di ottima qualità. Visto che la 
società possiede diversi certificati di qualità validi in tutto il mondo, la vendita dei prodotti all’estero è solo una formalità. Allo 
stesso tempo, grazie al CES è possibile aumentare la capacità produttiva anche per quanto riguarda la fabbricazione delle 
tapparelle, che stanno diventando sempre più popolari e stanno guadagnando la fiducia di un crescente numero di Clienti 
in tutto il mondo.

L’investimento, che si calcola in circa 50 mln €, implica anche una crescita dell’occupazione che ammonta a circa 700 posti di 
lavoro. Per il mercato locale questo rappresenta un grande impulso per migliorare la qualità della vita. Le nuove assunzioni 
permetteranno all’azienda di raggiungere la cifra di 2.500 dipendenti, rafforzando la sua posizione come uno dei maggiori 
datori di lavoro della regione, prevenendo efficacemente la disoccupazione sul mercato lavorativo locale.

L’inaugurazione del Centro Europeo dei Serramenti a Bytów con una superficie di oltre 28.000 m2 

(la I tappa dei lavori di costruzione), vale a dire l’equivalente di circa sette campi di calcio, segna 

una fase di una nuova qualità nella produzione di finestre e porte. Le macchine moderne per 

la produzione dei serramenti, le attrezzature innovative per la produzione di vetrate isolanti, tra 

cui l’impianto di ultima generazione per la tempera del vetro o le macchine per la produzione 

dei profili, fanno parte dell’equipaggiamento standard del nuovo fabbricato DRUTEX. Grazie ad 

un parco macchine moderno ed automatizzato, l’azienda è in grado di produrre serramenti di 

prima qualità a livello mondiale. Fatto che già oggi viene apprezzato dai milioni di Clienti in tutto 

il mondo. Le finestre e le porte DRUTEX possono essere attualmente acquistate in molti paesi 

europei, negli Stati Uniti, in Canada, in Messico, in Australia e in Medio Oriente. Le vendite all’estero 

costituiscono già il 70% del fatturato aziendale.

Produzione di vetrate isolanti 8 linee automatiche

Produzione di serramenti in PVC 10 000 finestre al giorno 

Pellicolatura 8 linee

Flotta di automezzi 250 veicoli

Occupazione 2500 persone

Aumento di produzione di tapparelle 30 000 pezzi al mese

Laboratorio estensione

Tempera del vetro AVVIO

*programmi aziendali legati alla costruzione del CES
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BŁASZCZYKOWSKI, 
LAHM E PIRLO
 NELLA SQUADRA DRUTEX!
Nel quadro dell’investimento sulla riconoscibilità del marchio DRUTEX all’estero, quest’anno 

l’azienda ha iniziato una collaborazione con dei campioni del calcio mondiale: Jakub 

Błaszczykowski, Philipp Lahm e Andrea Pirlo. I tre calciatori hanno caratteristiche di precisione 

e di tecnica raffinata unite ad altre ottime capacità sviluppate in anni di esperienza. Grazie a 

tutto ciò sono nel novero delle stelle del calcio più stimate al mondo. I campioni sostengono lo 

sforzo aziendale volto a rafforzare la riconoscibilità del marchio nei mercati esteri, soprattutto 

in Germania e in Italia, dove l’azienda ha già una forte rete di distribuzione. Solo in Germania 

Drutex collabora con circa 1.000 partner commerciali da più di dieci anni costruendo la sua 

posizione di leadership.

Il centrocampista italiano della Juventus Andrea Pirlo, il capitano della squadra nazionale tedesca e del Bayern Monaco, 
Philipp Lahm, così come il capitano della nazionale polacca e giocatore del Borussia Dortmund, Jakub Błaszczykowski, sono 
dei giocatori di altissimo livello che incarnano perfettamente il carattere del marchio DRUTEX e le qualità dei suoi prodotti. 
Collaborando con giocatori riconoscibili a livello mondiale, più volte campioni, l’azienda mira a costruire un legame emotivo 
con i clienti per i quali l’affidabilità, la credibilità e l’innovazione sono importanti quanto lo sono per DRUTEX e per i nuovi 
ambasciatori del marchio.

Una campagna pubblicitaria completa, in cui partecipano i tre giocatori, include gli spot televisivi trasmessi dalle reti più 
importanti in Polonia e all’estero. La pubblicità televisiva è accompagnata da una campagna promozionale ad ampio raggio su 

Internet e sulla stampa. Un ulteriore supporto alla campagna sarà garantito da altre attività promozionali e da concorsi a premi 
che saranno diffusi tramite social network. Attraverso un approccio globale alle attività di marketing, il cui obiettivo è quello 
di evidenziare il prestigio e l’alta qualità dei prodotti DRUTEX, l’azienda intende costruire e rafforzare la propria presenza nella 
mente dei Clienti esteri. Una raccomandazione data da icone del calcio mondiale rappresenta un riconoscimento speciale, 
visto che i Campioni giocano sempre nella stessa squadra vincente.

Gli stessi giocatori giudicano molto positivamente la cooperazione con Drutex:

Philipp Lahm ha affermato: „DRUTEX è una società che unisce ai tanti anni di esperienza un eccellente know-how ed un 
generale approccio innovativo. Il motivo della mia collaborazione con la società DRUTEX è semplice: crediamo negli stessi 
valori – onestà, scrupolosità, ricerca della massima qualità sia negli affari che sul campo.”

A sua volta Andrea Pirlo ha aggiunto: „DRUTEX è sinonimo di innovazione, professionalità, alta qualità a livello mondiale. 
L’obiettivo più importante dell’azienda è il continuo sviluppo volto a garantire ai propri clienti i migliori prodotti, in grado di 
soddisfare le loro esigenze individuali. Questi sono anche i valori che personalmente apprezzo come calciatore professionista 
e ai quali io stesso mi ispiro per sostenere la mia squadra.”

„Drutex è una delle aziende più rinomate nel nostro Paese. La possibilità di collaborare con un’ azienda di questo livello è un 
grande onore per me. La società continuamente conferma la sua posizione a livello internazionale, e come me cerca sempre 
di dare il massimo di sé stessa offrendo prodotti di alta qualità. Così, abbiamo intrapreso un percorso comune, uniti da un 
approccio molto simile.” – dice Jakub Błaszyczkowski.
 
DRUTEX già da tanti anni è partner del calcio polacco sostenendo due squadre: il club di I serie DRUTEX Bytovia e la squadra 
più antica della capitale polacca: il Polonia Warszawa. La collaborazione con Bytovia prosegue da 11 anni, sin dai tempi in 
cui la squadra militava nella V serie. Inoltre, la società è coinvolta in numerosi progetti, eventi e attività di beneficenza volti a 
promuovere la diffusione dell’interesse nello sport tra i bambini e gli adolescenti.

JAKUB BŁASZCZYKOWSKI PHILIPP LAHM ANDREA PIRLO

Andrea Pirlo sul set dello spot pubblicitario DRUTEX
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Fin dalla sua fondazione, DRUTEX favorisce il dialogo tra i diversi gruppi con cui collabora – i Clienti, i dipendenti, i partner 
commerciali, i rappresentanti delle Istituzioni Pubbliche. In accordo con questa filosofia, DRUTEX è attualmente impegnata in 
diversi progetti di sviluppo sociale a livello locale e nazionale. 
La società collabora intensamente con la collettività, intraprendendo numerose attività di sponsorizzazione, di beneficenza, 
e di sostegno dello sport polacco.

Tra le iniziative legate alla questione della responsabilità sociale, a livello locale, regionale o nazionale, vale la pena di ricordare: 
Partnership nella partita di beneficenza Politici vs Stelle TVN organizzata dalla Fondazione TVN „Non sei solo”;
Sponsorizzazione della XX edizione di “Grande Orchestra della Carità di Natale”;
Aiuto alle fondazioni:

„Diversamente abili” presso La Casa Regionale di Aiuto a Kościerzyna 
Kiwanis a Słupsk
„Pari Opportunità” di Dariusz Michalczewski 
„Non sei solo” di TVN

Attività di beneficenza legate alla donazione degli infissi:
alla Biblioteca Municipale di Bytów;
al Complesso di Scuole Statali no 1 di Kościerzyna; 
all’Ospedale Specialistico, Reparto Malattie Infettive di Słupsk;
alla Camera di Commercio e Industria di Słupsk;

Sussidio alla XIII edizione del concorso Plebiscito Miglior Atleta ed Allenatore della città e del comune di Bytów 
organizzato da MOSiR di Bytów;
Aiuto economico all’Associazione per i bambini malati di tumore di Gdańsk;
Donazione, tra le altre cose, di uno scooter elettrico speciale a quattro ruote per la riabilitazione alla „Fondazione 
Kiwanis” – anno 2012;
Sostegno all’Associazione Polacca di Scoutismo “Difensori della Costa di Słupsk”;
Aiuto nell’organizzazione dei campeggi e corsi per i bambini disabili.

 DRUTEX
PARTNER DEL CALCIO 
Da oltre 10 anni DRUTEX sostiene attivamente diverse iniziative sportive. Inizialmente l’Azienda 

era legata alla pallacanestro, con la sponsorizzazione nel 2001 della squadra Czarni di Słupsk. 

Successivamente DRUTEX ha deciso di sostenere la squadra di pallamano Słupia Słupsk. 

Dopo tre anni di collaborazione la Società si è impegnata in un altro sport, ovvero il calcio, che 

sostiene ancora oggi.

Negli anni 2004-2005 DRUTEX ha iniziato la sponsorizzazione del club calcistico 
Kaszubia Kościerzyna e da anni sostiene anche la squadra locale DRUTEX-
Bytovia la quale, nel giro di pochi anni, è passata da una serie regionale  
(V liga) ad una serie nazionale. Oggi l’allenatore del DRUTEX-Bytovia 
è Paweł Janas, ex rappresentante della Nazionale polacca di calcio, 
allenatore dei Bianco-rossi, delle squadre Legia Warszawa, Amika 
Wronki, GKS Bełchatów, Widzew Łódź e Polonia Warszawa. 

L’Azienda nel 2013 ha anche avviato la collaborazione con il club più antico 
di Varsavia, il Polonia Warszawa. DRUTEX e Polonia Varsavia hanno in comune 
la fedeltà ai principi del fair play e la passione per lo sport. Attraverso la 
promozione dello sport polacco, l’azienda vuole dimostrare che grazie ad un 
comportamento onesto, anche sul campo, si possono raggiungere obiettivi 
molto alti. La sezione giovanile del Polonia è la prima squadra della Lega 
Centrale Giovanile. Il sostegno ai giovani talenti per sviluppare le loro passioni,  
nella speranza di far tornare la squadra nazionale polacca ai fasti di un tempo, 
è una grande sfida che DRUTEX ha deciso di affrontare nel quadro del suo 
generale impegno a favore del calcio polacco. 

Allo stesso tempo Drutex coopera con le icone del calcio mondiale: 
Jakub Błaszczykowskim, Philipp Lahm e Andrea Pirlo, promuovendo il 
calcio non solo in Polonia ma in tutto il mondo.

RESPONSABILITÀ 
SOCIALE D’IMPRESA

DRUTEX investe e sostiene anche 
l’istruzione dei propri dipendenti, 
finanziando totalmente gli studi 
universitari di secondo livello e i master. 
L’azienda offre borse di studio e premi 
agli studenti più bravi in tutta la Polonia, 
investendo nella loro formazione 
professionale cosi come nell’istruzione 
generale. 

La responsabilità sociale d’impresa non riguarda più solo il governo e le organizzazioni. Sempre 

più spesso la questione viene vista come un dovere dagli stessi imprenditori e da tutte le persone 

sensibili nei confronti del prossimo. Il rispetto dei principi di responsabilità sociale sembra una 

conseguenza naturale dello sviluppo aziendale. La politica della responsabilità sociale fa parte 

della storia e della strategia aziendale della società.  
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*per la finestra 1230 mm x 1480 mm secondo la ricerca CSI in Repubblica Ceca

**per la finestra 1500 x 1500 secondo CSI in Repubblica Ceca

FINESTRE PVC PORTE PVC
Le finestre IGLO (disponibili nei sistemi a cinque e a sette camere) uniscono la bellezza 

all’avanzamento tecnologico e ad eccellenti parametri di risparmio energetico.

Le porte IGLO non sono solo garanzia di un innovativo design e di linee arrotondate del profilo, ma 

anche di un alto livello di sicurezza per la casa grazie alla serratura a tre punti offerta nella versione 

standard nel caso della porta IGLO 5 e la serratura a 3 punti con la funzione di blocco automatico 

nel caso nella porta IGLO ENERGY.

La ricerca indipendente condotta dall’Istituto di Ricerca in Repubblica Ceca ha 
confermato i valori rivoluzionari di trasmittanza termica per la finestra IGLO. Il 
coefficiente di trasmittanza termica per la finestra IGLO ENERGY è di appena  
Uw=0,6 W/(m2K)*, e per la finestra IGLO 5 Classic Uw= 0,89 W/(m2K)**. Il sistema IGLO 
ENERGY è dotato di una guarnizione centrale in EPDM espanso che garantisce ottime 
prestazioni in termini di risparmio energetico. IGLO ENERGY assicura anche valori 
eccezionali per quanto riguarda permeabilità all’aria, tenuta all’acqua e resistenza al 
vento. È una soluzione ideale per le case a basso consumo energetico e per gli edifici 
passivi. 

Esiste la possibilità di utilizzare vetri di nuova generazione, dotati di rivestimenti basso-
emissivi, che offrono i più alti standard di efficienza energetica con il coefficiente di 
trasmittanza termica uguale a Ug=0,3 W/(m2K)!

L’alta qualità delle finestre è garantita dal profilo GL System di classe A, di colore bianco 
neve, prodotto esclusivamente con materia prima vergine. Le soluzioni innovative 
applicate al sistema permettono inoltre la produzione di porte e finestre nelle più 
svariate forme e in diverse composizioni. Le finestre IGLO sono anche garanzia di 
sicurezza, grazie alla ferramenta più moderna sul mercato MACO MULTI MATIC KS.

Il sistema IGLO è espressione di modernità e anticonformismo. L’Azienda offre una vasta 
gamma di pellicole Renolit, da applicare alle finestre. Esiste la possibilità di progettare 
i serramenti per adattarli allo stile dell’interno o ai gusti e alle aspettative dei Clienti.  

La struttura a più camere e un innovativo sistema di guarnizioni nel caso della porta IGLO ENERGY ci consente di ottenere 
ottimi parametri di isolamento termico e, di conseguenza, un significativo risparmio energetico e la riduzione delle bollette.  

Le grandi camere del sistema IGLO permettono di applicare i rinforzi giusti per garantire ottimi parametri statici. La possibilità di 
scegliere tra una maniglia, un maniglione o un pomello dà al cliente una maggiore libertà nella personalizzazione dell’aspetto 
e del funzionamento delle porte. La maggiore resistenza delle porta è attribuibile all’utilizzo di 3 cerniere sull’anta. Le porte di 
questo genere costituiscono una risposta alle aspettative dei Clienti riguardo alla sicurezza ed eleganza delle loro case. 

Una ricca gamma di pellicole Renolit e la possibilità di utilizzare una vasta gamma di pannelli fanno in modo che le porte IGLO 
si distinguano per gli alti standard estetici, costituendo un vero e proprio arredo delle case. 

Optando per le porte esterne IGLO si ha la possibilità di scegliere uno dei tanti modelli e colori disponibili che garantiscono al 
serramento non solo qualità ed eleganza, ma anche un carattere originale ed un design unico.  

Lo sapevi che...

La finestra IGLO Energy è la 
prima soluzione di questo 
genere in tutto il mondo, il 
serramento è equipaggiato 
con un innovativo sistema 
di guarnizioni in EPDM 
espanso. Grazie a questo la 
finestra garantisce parametri 
eccezionalmente bassi per 
quanto riguarda il risparmio 
energetico – Uw appena  
0,6 W/(m2K)*
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FINESTRE
IN LEGNO

PORTE
IN LEGNO

Le finestre in legno realizzate nel sistema Softline-68 sono state create per tutti coloro che 

apprezzano l’eleganza senza compromessi e la funzionalità dei serramenti. 

Le porte esterne in legno nel sistema Softline-68 prodotte con pino e meranti soddisfano non solo 

le aspettative estetiche, ma anche i più rigorosi requisiti di costruzione. 

Sicuramente è un investimento in una maggiore qualità, soluzioni ecologiche e, soprattutto, nell’estetica ricercata. Le finestre 
in legno Softline-68 possono avere qualsiasi forma che desideri il Cliente, il loro aspetto originale può ulteriormente accentuare 
il carattere moderno del serramento. Per la produzione vengono utilizzati i materiali di migliore qualità, ad esempio: pannelli 
a 3 strati di pino, meranti 450, larice, ecc, vernici trasparenti e coprenti delle rinomate aziende Sikkens e TEKNOS, appartenenti 
al gruppo di vernici all’acqua. I serramenti soddisfano tutte le aspettative dei Clienti che desiderano un’estetica moderna e 
ricercata. 

I serramenti nel sistema Softline-68 costituiscono anche una risposta alle sfide ecologiche. DRUTEX ha ricevuto il certificato 
Marchio Verde 2010 per le soluzioni ecologiche applicate alla produzione degli infissi Softline-68. È un’ulteriore conferma che 
l’Azienda introduce novità senza mai perdere di vista i requisiti ambientali, con i prodotti in PVC ma anche con quelli in legno. 

Il know-how e la pluriennale esperienza ci hanno aiutato nella progettazione dei moderni sistemi di porte che rispondono alle 
più recenti esigenze del mercato, e che si distinguono per l’eleganza unica ma anche per l’eccezionale funzionalità.  

Le materie prime di altissima qualità, legno lamellare a 3 strati con uno spessore di 68 mm, garantiscono la bellezza e la qualità 
del prodotto finito. Va ricordato che le porte in legno non sono caratterizzate solo dal design gradevole e raffinato ma devono 
anche garantire un ottimo isolamento. Sono resistenti ed affidabili dal punto di vista della sicurezza. 

Inoltre, la durata della porta viene prolungata grazie all’impregnazione e alla giusta preparazione del legno per la verniciatura. 
Un’ampia gamma di colori- vernice trasparente con la possibilità di vedere la struttura naturale del legno, tutti i colori RAL- 
permettono di soddisfare le richieste individuali dei Clienti più esigenti. Tutte le vernici sono ecologiche.
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FINESTRE
IN ALLUMINIO

PORTE
IN ALLUMINIO

La ricca e moderna gamma di serramenti in alluminio realizzata nei sistemi MB-45, MB-70,  

MB-70 HI, MB-SR 50N e MB WG 60 (giardini d’inverno) è sinonimo di innovazione e funzionalità 

del più alto livello. 

Le porte in alluminio sono garanzia di parametri di isolamento termico molto alti e protezione anti 

effrazione con un design elegante e moderno. 

Le finestre di alluminio eccezionalmente solide e resistenti vengono realizzate 
con le più moderne tecnologie e un sistema unico che permette di ottenere 
eccellenti prestazioni in termini di isolamento termico ed acustico. I prodotti 
si adattano perfettamente ad altri sistemi dei profili in alluminio offerti 
dall’azienda. I sistemi in alluminio disponibili, MB-45 e MB-70, garantiscono non 
solo la qualità ma anche una vasta scelta di colori. 
La forma dei profili permette di ottenere costruzioni snelle e resistenti adattabili 
a qualsiasi tipo di facciata e carattere degli interni. Inoltre, il comfort di utilizzo 
delle finestre in alluminio, la manutenzione minima e la lunga durata del 
prodotto ne accrescono i valori. Si tratta di un investimento durevole nel tempo, 
i cui punti di forza sono il design moderno e la funzionalità.

Le diverse forme e la possibilità di scegliere tra una vasta gamma 
di colori RAL sono il punto di forza delle porte in alluminio 
prodotte da DRUTEX. Le porte in alluminio DRUTEX garantiscono 
anche un’ottima protezione dalle intrusioni grazie alla ferramenta 
di altissima qualità. Ottime prestazioni sono garantite, tra l’altro, 
dalle cerniere anti intrusione regolabili 3D. Inoltre, grazie ai perni 
supplementari in acciaio nelle serrature, le porte sono ancora più 
sicure. 
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AVVOLGIBILI PROFILI
GL SYSTEMLe moderne tapparelle esterne DRUTEX costituiscono un’ottima protezione dal surriscaldamento 

degli ambienti in estate e dalle perdite di calore d’inverno. Inoltre, le tapparelle abbassano il livello 

di inquinamento acustico e proteggono dalle intrusioni. 

DRUTEX cerca continuamente di soddisfare i propri Clienti offrendo le migliori finestre. Per questa 

ragione nel 2007 la società ha avviato la produzione del proprio sistema di profili per porte e 

finestre in PVC - GL System. L’Azienda offre sia tapparelle avvolgibili a sovrapposizione in PVC che avvolgibili adattabili in 
alluminio. Grazie ai moderni sistemi di comando il prodotto risponde alle più ricercate esigenze 
dei Clienti. 

Le tapparelle avvolgibili a sovrapposizione in PVC sono un sistema di avvolgibili integrato nella 
finestra che può essere montato in fase di costruzione dell’immobile. DRUTEX S.A. possiede anche 
nella sua gamma di prodotti un sistema adattabile di avvolgibili in alluminio, da installare prima 
del montaggio o della sostituzione dei vecchi infissi. 

Drutex offre diverse opzioni per aprire e chiudere comodamente le tapparelle: il sistema manuale  
a cinghia, manovella, cinghia ed ingranaggio con manovella, e il sistema automatico, azionato 
da telecomando, da chiave o con pulsanti. Esiste anche la possibilità di azionare la tapparella a 
distanza. Si possono creare dei gruppi, per esempio, per aprire o chiudere insieme le tapparelle 
che si trovano sul lato est oppure ovest dell’edificio. Si possono azionare i comandi dai diversi 
punti, cambiarli liberamente, secondo le esigenze del momento. Inoltre si può programmare la 
chiusura o l’apertura della tapparella durante la propria assenza e ciò influisce significativamente 
sulla nostra sicurezza.  

Un altro esempio di soluzione intelligente è rappresentato dai sensori atmosferici con cui possono 
essere equipaggiate le tapparelle, grazie ai quali si ha un comfort senza precedenti in caso di un 
improvviso cambiamento atmosferico.   

La produzione dei profili GL SYSTEM viene eseguita su linee tecnologiche che 
utilizzano i più moderni macchinari, prodotti da aziende molto rinomate a 
livello mondiale. Le materie prime utilizzate sono sempre di massima qualità. 
I miscelatori di ultima generazione uniti ad un processo di estrusione di 
altissimo livello permettono la produzione di profili in grado di soddisfare tutte 
le aspettative del Cliente. 

Il profilo bianco arrotondato di classe A, realizzato esclusivamente con 
materia prima vergine, con una ricca gamma di colori di pellicole Renolit è un 
punto di partenza per poter creare prodotti in linea con le ultime tendenze 
architettoniche. I telai e i battenti con la struttura a cinque o sette camere 
garantiscono ottime prestazioni statiche e termiche alla finestra, mentre 
la ricchezza delle possibilità per quanto riguarda le dimensioni, forme ecc. 
assicura grande libertà estetica ed eleganza del serramento.

Lo sapevi che...

Il profilo GL System è uno dei 
pochi sul mercato ad essere 
realizzato esclusivamente con 
materia prima vergine e ciò 
garantisce la sua altissima qualità. 
I profili dal colore bianco neve 
in classe A garantiscono ottime 
prestazioni del serramento in 
termini di risparmio energetico, 
permeabilità all’aria, tenuta e 
resistenza al carico del vento. 
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VETRI E INGLESINE FERRAMENTA DI
ULTIMA GENERAZIONEDRUTEX è uno dei pochi produttori di serramenti a possedere macchinari propri per la produzione 

dei vetri isolanti. 
Grazie all’investimento in innovazione e sicurezza dei serramenti, DRUTEX ha adottato per i 

propri prodotti le moderne ferramenta Maco Multi Matic KS. La soluzione innovativa, progettata 

per garantire la sicurezza e la funzionalità degli infissi, è disponibile esclusivamente nei prodotti 

DRUTEX.
Nella versione standard, nel caso del sistema IGLO Energy, la 
società offre il vetro doppio 4/18/4/18/4 con il coefficiente di 
trasmittanza termica U=0,5 W/(m2K), secondo la normativa 
PN-EN 673. Inoltre, è possibile equipaggiare la finestra con una 
canalina termica che diminuisce le dispersione di calore rispetto 
alle tradizionali canaline in alluminio. Nella versione standard si 
utilizzano le canaline in acciaio zincato.

DRUTEX ha introdotto, oltre alla sua offerta di finestre 
IGLO a basso consumo energetico, vetri intelligenti SGG 
PLANITHERM® XN della rinomata ditta SAINT-GOBAIN. I 
nuovi vetri a bassa emissività uniscono a valori di ottimo 
isolamento termico una migliore trasmissibilità della luce, 
anche fino all’ 82%. I vetri garantiscono un’ottima protezione 
termica e un’illuminazione ottimale.

Su richiesta del Cliente si possono utilizzare i vetri del tipo: float 6 
mm oppure 8 mm, i vetri antisole, reflectofloat, decorativi, sicuri, 
anti – sfondamento, pannelli in PVC o policarbonato.

Il vantaggio principale delle finestre che utilizzano la ferramenta Maco Multi Matic 
KS è dato dal suo avanzato sistema anti-intrusione. I perni posizionati su tutto il 
perimetro della finestra rendono difficile lo sfondamento, mentre i materiali di alta 
qualità utilizzati nella produzione del serramento garantiscono una perfetta stabilità 
dell’infisso. Grazie alla realizzazione di questa innovativa soluzione, DRUTEX, già 
nella versione di base, offre finestre con due perni antieffrazione, di conseguenza 
la protezione dalle intrusioni è garantita nei punti critici della finestra, anche in 
posizione a ribalta.  

Regolando gli attacchi è possibile impostare la corretta aderenza tra l’anta e il telaio 
e questo fatto migliora la tenuta della finestra, assicurando un risparmio energetico. 

Le ferramenta Maco Multi Matic KS sono anche un investimento nella funzionalità 
in quanto facilitano la manovrabilità del serramento, la sua apertura e la chiusura.  
La facilità di utilizzo della finestra deriva dalla regolazione continua dell’altezza del 
battente.

La microventilazione facilita il ricambio d’aria grazie ad una posizione supplementare 
di apertura a ribalta (la cosiddetta ”ventilazione a fessura”). La funzione di 
microventilazione integrata con la forbice permette di impostare la maniglia in 
posizione a 45°, facilitando la corretta circolazione d’aria.

Lo sapevi che...

DRUTEX è il più grande 
acquirente della ferramenta 
MACO in Europa. L’azienda 
con il potenziale produttivo di 
5.000 finestre al giorno utilizza 
migliaia di ferramenta ogni 
anno. Questo fatto, a sua volta, 
conferma la forza e l’innovatività 
di DRUTEX che ricorre 
esclusivamente a prodotti di 
aziende rinomatissime.  

Lo sapevi che...

DRUTEX ha introdotto nella 
sua offerta il moderno vetro 
stratificato PRIVA - LITE 
che permette di passare 
in un attimo dallo stato di 
trasparenza allo stato di 
opacità senza ridurre, nello 
stesso tempo, la quantità 
della luce. La moderna 
tecnologia utilizzata nelle 
finestre DRUTEX è stata 
elaborata in collaborazione 
con l’affermata azienda Saint-
Gobain Glass. 

I vetri offerti da DRUTEX possiedono certificati rilasciati dall’Istituto del Vetro e della 
Ceramica. 

DRUTEX ha inoltre ottenuto i certificati che autorizzano l’applicazione del marchio 
CE sui vetri isolanti e gli attestati che indicano i parametri di trasmittanza termico/
acustica.  

L’offerta DRUTEX include anche le inglesine interne ed incollate, disponibili 
in diversi colori e larghezze. Le inglesine danno alle finestre un carattere unico, 
sottolineandone la bellezza ed i valori estetici. Non si devono necessariamente 
creare delle figure rettangolari. La fantasia del Cliente assecondata dalle novità 
tecnologiche permette di creare le inglesine a forma di arco, rombo, ”girasole” o 
altre figure a seconda delle aspettative del Cliente.
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PERCHÈ DRUTEX?

Credibilità e serietà negli affari.

Qualità confermata dai certificati – ISO 9001 e ISO 14001.

20 anni di esperienza nella creazione
di prodotti di ottima qualità. 

Enorme potenziale di investimento.

I più brevi tempi di consegna – 7 giorni in tutta 
l’Europa.

La collaborazione con i migliori – Philipp Lahm, Adrea Pirlo
e Jakub Błaszczykowski, calciatori di livello mondiale, sono diventati gli 
ambasciatori del marchio.

Una propria flotta di moderni automezzi,
composta da oltre 200 veicoli.

Sappiamo come adattarci alle
esigenze dei Clienti

Posizione leader sul mercato europeo 
dei serramenti.

Macchinari innovativi e processo 
produttivo completamente 
automatizzato.

Un proprio reparto di ricerca e sviluppo 
ed infrastrutture tecniche.

Riconoscimento ed ammirazione dei Clienti in Polonia e all’estero  – numerosi 
premi e riconoscimenti assegnati sia dagli esperti indipendenti che dai Clienti. 

Professionalità e competenza ottenute grazie 
a tanti anni di esperienza.

Potenziale produttivo di 5.000 finestre 
al giorno.

Una rete commerciale di circa 3000 rivenditori.

Investimenti eccezionali sul 
territorio nazionale e all’estero.

MIGLIORI FINESTRE - prodotti moderni e funzionali – 
porte e finestre di altissima qualità, a basso consumo 
energetico, sicure e dall’eccellente design.

Indipendenza produttiva – produzione propria dei vetri 
isolanti e dei profili PVC, GL SYSTEM.
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INVESTIMENTO 
SPETTACOLARE
DRUTEX ha firmato un contratto di fornitura di finestre con l’hotel Hilton di New 
York. L’investimento comprende la fabbricazione e la consegna di un totale di quasi 
1000 finestre in PVC, ed il progetto generale prevede la rivitalizzazione del famoso 
albergo che si trova nei pressi dell’aeroporto JF Kennedy. 

Il progetto costituisce una delle più grandi realizzazioni concluse dalla Società sul mercato statunitense. 

Lo sapevi che...

Le finestre DRUTEX vengono 
montate in edifici di tutto 
il mondo. Fuori dall’Europa 
anche negli USA, in Canada, 
in Messico, in Australia e in 
Medio Oriente. DRUTEX ha 
fornito finestre con sistema 
europeo che sono state poi  
montate nell’edificio più alto 
di tutta la costa Ovest degli 
Stati Uniti. Le nostre finestre 
adornano anche il palazzo 
presidenziale a Szymbark e 
prestigiosi edifici siti in Piazza 
San Marco a Venezia.  

La sede DRUTEX S.A.

CES dall’alto

GALLERIA AZIENDALE
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Macchinari per l’estrusione dei profili PVC

Macchinari per l’estrusione dei profili PVCMagazzino dei componenti

GALLERIA AZIENDALE
DRU

TEX     LE M
IG

LIO
RI FIN

ESTRE

36



Produzione di vetri isolanti

Produzione di vetri isolanti

Produzione di vetri isolanti

GALLERIA AZIENDALE

Macchinari per l’estrusione dei profili PVC
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Macchinari moderni per la produzione delle finestre

Produzione delle finestre PVC

GALLERIA AZIENDALE

Produzione delle finestre PVC

Produzione delle finestre PVC
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GALLERIA AZIENDALE

Hotel Hilton - USA

Hotel Holiday Inn - USA

GALLERIA REALIZZAZIONI

Serramenti in PVC

Moderna flotta di automezzi
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Germania

Germania

Grattacielo a Seattle - USA

Messico
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Svizzera

Polonia

Italia

Svezia
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Australia

Norvegia

Polonia

Repubblica Ceca
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Polonia

Polonia

Polonia

Polonia
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IGLO ENERGY – la prima �nestra al mondo con un’innovativa 
guarnizione in EPDM espanso
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Pro�lo
GL SYSTEM

classe A

L’innovativo sistema con la guarnizione centrale  in 
EPDM espanso garantisce il massimo risparmio 
energetico ed il coe�ciente di trasmittanza termica arriva 
già a 0,6 W/(m²K)*. 

Le �nestre realizzate con i pro�li a 7 camere GL SYSTEM   
di spessore 82 mm permettono un consistente risparmio 
energetico. La quantità e le dimensioni ottimali delle 
camere garantiscono le migliori prestazioni in termini di 
trasmittanza termica.

La ferramenta MACO MULTI 
MATIC KS nella versione standard 
è dotata di un dispositivo che 
impedisce il posizionamento 
errato della maniglia e del 
sollevatore, grazie al quale l’anta 
viene sollevata correttamente 
senza usare la forza ed anche i 
battenti pesanti si chiudono senza 
problemi.

La camera grande del pro�lo, di classe A e di 
materiale esclusivamente non riciclato, con un 
rinforzo in acciaio o, opzionalmente, in �bra di 
vetro, garantisce ottima resistenza e staticita’.    

*per �nestra di dimensioni 1230 mm x 1480 mm secondo le analisi del CSI in Repubblica Ceca

GURNIZIONE GRAFITE 
(COLORE RAL 7024)
LA PRIMA IN EUROPA

NUOVA
GENERAZIONE DI
VETRI PRIVA LITE

PELLICOLA RENOLIT
EXOFOL PX
LA PRIMA IN POLONIA

INNOVAZIONE LA NOSTRA PAROLA D’ORDINE:

Esiste la possibilità di utilizzare vetri di nuova 
generazione dotati di modernissimi rivestimenti 
basso-emissivi  che o�rono i più alti standard di 
e�cienza energetica, con un coe�ciente di 
trasmittanza termica  Ug �no a 0,3 W/(m²K)!  

DRUTEX, il campione europeo nel settore delle porte e �nestre, 
è stato scelto da tre grandi campioni di calcio: Jakub Błaszczykowski, 
Andrea Pirlo e Philipp Lahm. Avversari sui campi di gioco, questi 
campioni hanno una cosa in comune: 
raccomandano Drutex per le sue strategie innovative, i 20 anni di 
esperienza, la precisione e qualità dei prodotti e la velocità nel consegnare 
le �nestre in soli 7 giorni in tutta Europa. I migliori giocano sempre in una 
squadra vincente. Ecco perché Drutex è la scelta dei campioni.

www.drutex.eu

FINESTRE DRUTEX
LA SCELTA DEI CAMPIONI



DRUTEX Spółka Akcyjna
ul. Lęborska 31
77-100 Bytów

Polonia

tel.: +48 59 822 91 01; 59 822 91 04
fax: +48 59 822 91 03

e-mail: drutex@drutex.com.pl
www.drutex.eu


