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Da quasi un quarto di secolo Sciuker progetta e realizza fi-
nestre naturali in legno alluminio e in legno vetro struttu-
rale dal design ecosostenibile e Made in Italy, definendo 
un nuovo paradigma nel mondo della finestra: da elemen-
to funzionale ad oggetto d’arredo. 

Nata nel 1996 dall’idea imprenditoriale di Marco e Romi-
na Cipriano, Sciuker ha creato un rivoluzionario sistema di 
infissi basato su una tecnologia brevettata e proprietaria 
(Tecnologia Stratec), che ha definito negli anni nuovi stan-
dard produttivi ed estetici per il settore dei serramenti. La 
passione per il design italiano, per il prodotto e la perso-
nalizzazione hanno consentito di creare un’industria sar-
toriale estremizzando il binomio tra tecnologia industriale 
e know-how artigianale. 

La continua ricerca di innovazione per la massima effi-
cienza energetica delle finestre e l’impiego di legno pro-
veniente solo da foreste certificate PEFC e FSC, permet-
tono all’azienda di portare avanti l’ideale di sostenibilità 
che da sempre la guida: salvaguardare il Pianeta e miglio-
rare la vita delle persone, una finestra alla volta.

Sciuker è oggi leader nei segmenti degli infissi in legno 
alluminio e legno vetro strutturale, posizionamento raffor-
zato negli anni da un trend positivo di crescita che vede 
l’azienda in costante espansione sia sul mercato italiano 
che estero. Quest’ultimo presidiato da uno store diretto 
ed una filiale operativa in Svizzera. 

AZIENDA



6

CORPORATE GOVERNANCE

CEO Romina Cipriano

Romina Cipriano è co-fondatrice e azionista di Sciuker insieme al fratello Marco, da sempre attenta 
alla gestione amministrativa e finanziaria dell’azienda. Il suo spirito determinato è accompagnato 
da una grande sensibilità e coerenza, che l’ha spinta a credere in questo progetto, che guarda alla 
sostenibilità come asset centrale nella produzione di valore.

General Manager Marco Cipriano

Nato nel 1974 a Torino. Dopo aver conseguito studi in economia e in design, Marco Cipriano è il 
maggiore azionista di Sciuker, il propulsore della spinta innovativa dell’azienda, che oggi guarda alla 
progettazione dei prodotti come veri e propri oggetti di design in grado di attivare la sfera emozionale 
dei clienti. Nel suo percorso imprenditoriale ha avuto modo di applicare la sua determinazione nel 
raggiungere gli obiettivi anche in ambito sportivo, rilevando la Società Sportiva dell’Avellino Calcio, 
che, in qualità di Presidente, in pochi anni è riuscito a risanare e a portare in serie B. 
Oggi, parallelamente al suo ruolo manageriale in azienda, ha avviato la Marco Cipriano Academy, per 
allenare imprenditori e manager a realizzare i propri sogni.

Executive Manager Gennaro Fosso

Manager completo e poliedrico che ha sviluppato negli anni un importante know how nell’aiutare 
le aziende ad essere più competitive e creare valore. Consegue la laurea in Giurisprudenza e dopo 
18 anni trascorsi in ambito Finance, inizia la sua attività di consulenza d’impresa che lo porta nel 
2016 ad abbracciare in toto la visione della famiglia Cipriano con il progetto Sciuker azienda 4.0 po-
tenziando la diffusione del brand e coadiuvando la governance aziendale, anche come co-fondatore 
della Marco Cipriano Academy.

Purchasing Manager Alessandra Todaro

Inizia il suo percorso lavorativo nel mondo della consulenza manageriale in ambito HR, dopo la laurea 
in Comunicazione e Gestione delle Imprese, conseguendo importanti risultati nelle ristrutturazioni 
aziendali di PMI. Approda come Responsabile Risorse Umane in un’azienda commerciale, per poi 
essere promossa Supervisor introducendo il co.ge. per le sue doti organizzative e di leadership. Si 
specializza successivamente come consulente esperta in Governance aziendale e prende in carico 
la direzione della Marco cipriano Academy. Oggi è punto di riferimento per la gestione organizzativa 
dell’azienda Sciuker 4.0, su cui investe con l’intero bagaglio di esperienza maturata. 

CFO Katia Ambrosone

Laureata in Economia e Commercio alla Università Federico II di Napoli, inizia la sua carriera profes-
sionale tra esperienze in azienda, e di libera professione come commercialista, per poi sposare 16 
anni fa la filosofia Sciuker. Coordina la gestione degli affari generali e il sistema qualità.

ROMINA CIPRIANO
CEO

MARCO CIPRIANO
GENERAL MANAGER

GENNARO FOSSO
EXECUTIVE MANAGER

ALESSANDRA TODARO
PURCHASING MANAGER

KATIA AMBROSONE
CFO

PRODUZIONE RISORSE UMANE UFFICIO LEGALE

AREA QUALITÀ
AREA 

COMMERCIALE
RIVENDITORI

BUSINESS
& BRAND

DEVELOPMENT

AREA 
COMMERCIALE

DIRETTA
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STRATEGIA DI MERCATO

In uno scenario competitivo fortemente frammentato, 
composto da imprese che operano ancora con logiche di 
mercato old style, Sciuker è riuscita a raggiungere un po-
sizionamento distintivo grazie alla sua continua capacità 
di innovare. L’azienda infatti, si impegna nel progettare 
e realizzare da sempre finestre naturali con l’obiettivo di 
ridurre al minimo l’impatto ambientale, senza rinunciare 
alla bellezza e ad un design Made in Italy che interpreta la 
ricerca di un’estetica essenziale con un’anima fortemente 
tecnologica.

Da oggetto funzionale ad elemento integrato con l’invo-
lucro edilizio per l’efficienza energetica, dispositivo di 
design emozionale ed ecosostenibile. Con questo cambio 
di paradigma, che da sempre è la linea guida del go-to-
market Sciuker, l’azienda ha cambiato il settore dei serra-
menti, oggi più attento all’estetica rispetto al passato. Va-
lore ampiamente riconosciuto dai rivenditori e clienti, che 
considerano le collezioni Sciuker estensione dei brand del 
lusso e del design indoor. 

Le collezioni Sciuker sono presenti in maniera capillare 
sul mercato grazie a 200 partner selezionati, il vero patri-
monio su cui l’azienda impronta le proprie politiche com-
merciali, 3 store diretti (Avellino, Cagliari e Lugano) e una 
filiale in Svizzera. Nei prossimi mesi è prevista l’apertura 
di altri 3 showroom diretti a Zurigo, Milano e Napoli.
All’interno della rete vendita indiretta sono presenti an-
che 4 Urban Store, partner multibrand con un’area espo-
sitiva dedicata a Sciuker di almeno 100 mq ed un mood 
espositivo studiato per valorizzare al massimo prodotti e 
brand. 

NEW

NEW

FILIALE ESTERA
HQ IN ITALIA

3 STORE DIRETTI
4 URBAN STORE

NEW

NEXT OPENING: ZURIGO - MILANO - NAPOLI

200 PARTNER
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SOSTENIBILITÀ

Ogni anno l’uomo produce 41 miliardi di tonnellate di CO2 
(1) e 450 milioni di questi solo in Italia. Ad aggravare la 
situazione nel nostro Paese, nel 2017 gli incendi hanno di-
strutto 140.000 ettari di boschi (2), 3 volte quelli del 2016. 
Ogni metro quadrato di foresta distrutto costa alla collet-
tività circa 20 mila euro.

Ad essere sul banco degli imputati per le emissioni di 
CO2 è proprio l’involucro edilizio, complici soprattutto il 
riscaldamento ed il raffreddamento degli spazi interni, 
che incidono per il 64% (3) sulla percentuale di anidride 
carbonica nell’aria. E gli infissi hanno un ruolo fondamen-
tale per l’isolamento termoacustico e la riqualificazione 
energetica degli edifici. 

Nella maggior parte delle abitazioni con vecchi infissi, in-
fatti, si ha una grande dispersione termica (fino al 40%), 
che favorisce l’incremento della CO2 nell’atmosfera e fa 
lievitare le bollette di casa. 

1. Fonte: Rapporto 2017 Global Carbon Budget
2. Fonte: Coldiretti e Feder.Agri.
3. Fonte: Politecnico di Milano
4. Fonte: Assoimmobiliare

Se si pensa che in Italia sono oltre 12 milioni gli edifici ad 
uso abitativo (4), dei quali quasi il 70% è stato costruito 
prima dell’emanazione delle norme antisismiche e sull’ef-
ficienza energetica, molti sarebbero i vantaggi immediati 
per l’ambiente, oltre che economici, per le famiglie che 
decidessero di rinnovare i propri infissi e sostituirli con 
prodotti naturali. 

Oggi essere produttori di finestre, quindi, significa ope-
rare in un contesto più ampio e globale, che tenga conto 
dell’impatto dei processi produttivi e dei prodotti sul be-
nessere delle persone. 

Per questo motivo la tutela dell’ambiente è per Sciuker un 
impegno costante e quotidiano. Il legno, la materia prima 
delle sue finestre, cresce solo in foreste correttamente 
gestite e certificate PEFC e FSC, nel pieno rispetto del ter-
ritorio e della biodiversità, grazie ad un rimboschimento 
continuo e controllato.
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RISPARMIO ENERGETICO

Lo stabilimento produttivo, realizzato nel 2010 con una 
capacità annua di circa 35.000 finestre e un’estensione di 
22.000 mq, è stato interamente progettato nella massima 
efficienza ambientale, grazie a 1968 pannelli fotovoltaici 
che ogni anno compensano circa l’80% del fabbisogno 
energetico. In questo modo, nel 2017 l’azienda ha evitato 
di immettere nell’atmosfera 218.216 kg di CO2, equivalen-
ti ad oltre 300 alberi piantati.

Efficienza significa anche ottimizzazione degli scarti di 
lavorazione: il 100% di questi viene utilizzato per il riscal-
damento dello stabilimento produttivo o venduto ai pro-
duttori locali di pellet, generando indotto per il territorio.
Inoltre l’azienda si impegna da anni in una scrupolosa 
raccolta differenziata dei rifiuti che per il 70% vengono 
riciclati e trasformati in modo da reintrodurli nel mercato, 
operazione possibile solo grazie all’impiego di materie pri-
me naturali e 100% riciclabili come il legno e l’alluminio.

Anche dal punto di vista dei trasporti Sciuker rappresen-
ta un’eccellenza: il suo intero parco auto è composto da 
vetture a metano.

Non ereditiamo la terra dai nostri avi; 
la prendiamo in prestito dai nostri figli. 
Nostro è il dovere di restituirgliela.

 (Proverbio indiano)
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Lo Sciuker Lab è il laboratorio delle idee dove la ricerca 
e lo sviluppo prendono forma, il luogo di incontro dove 
convergono gli sforzi tecnologici ed estetici di ingegneri e 
designer per coniugare la naturalezza dei materiali con la 
creatività italiana. 

L’istinto progettuale del team R&D, attraverso 13 brevetti 
proprietari, si concretizza nell’ottimizzazione dei processi 
produttivi e nella scelta dei migliori materiali naturali, per 
infissi di design dalle elevate prestazioni in termini di effi-
cienza energetica. Da qui nasce il sistema Minimal Frame, 
che rende essenziali le dimensioni del telaio sfruttando 
al massimo le peculiarità termoisolanti del vetro. Tutto 
questo è possibile grazie all’impiego di prodotti natura-
li ed evoluti come il legno multilamellare, un materiale 
strutturale composto da diverse lamelle (fino a 96 sulla 
collezione Offline) e dotato di una maggiore resistenza 
meccanica (il doppio rispetto ai legni in massello), che 
conferisce una grande stabilità e indeformabilità. Presup-
posti indispensabili per ottenere infissi dal design essen-
ziale con la ridottissima altezza dell’anta e perfettamente 
termoisolanti. 

Al centro della capacità dell’azienda di fare innovazione 
c’è la Tecnologia Stratec. L’esclusivo processo brevettato 
consente di ottenere un prodotto lamellare 4 strati me-
diante la combinazione di profili finger joint con la lamel-
la esterna stratificata in essenza pregiata come il teak, 
lo zebrano, il rovere, una scelta tra 38 essenze e texture 

SCIUKER LAB

naturali senza paragoni. Il legno lamellare stratificato 
consente un migliore K termico, una maggiore stabilità, 
l’omogeneità della ventura e un minor peso. La tecnologia 
Stratec permette all’azienda di perseguire gli obiettivi di 
sostenibilità che da sempre ne orientano la strategia. Gra-
zie all’impiego di legno certificato PEFC e FSC, provenien-
te solo da foreste di pino controllate e soggette a costan-
te rimboschimento, infatti, non vi è il rischio di usare in 
modo intensivo legni più pregiati e di scarsa reperibilità.
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2. Stoccaggio

4. Stratificazione

6. Assemblaggio

5. Verniciatura

7. Collaudo e 
    controllo qualità

9. Rivenditore

10. Cliente

3. Lavorazione
    profili in legno

1. Approvvigionamento  
    materie prime

8. Imballaggio e
    spedizione

VALUE CHAIN QUALITÀ GARANTITA

Ogni finestra viene sottoposta a rigidi test durante ogni 
fase di produzione, ponendo grande attenzione ai dettagli 
e alla qualità degli infissi. Questo è possibile combinando 
un elevato approccio tecnologico e un rigoroso controllo 
manuale ad opera di esperti qualificati, in grado di valu-
tarne i parametri di affidabilità strutturale e ambientale. 
Un prodotto d’eccellenza che deriva anche dalla gestione 
ottimale dei processi, grazie alle certificazioni ISO 9001 e 
ISO 14001.

Le finestre Sciuker sono certificate e garantite dal mar-
chio CE, che ne attesta la conformità ai più elevati pa-
rametri qualitativi e di sicurezza, nonché conformi agli 
standard CasaClima nella classe A per l’elevata efficienza 
energetica.

Un design materico che sfrutta il calore del legno per ar-
redare casa con la bellezza della Natura, valorizzato ulte-
riormente da una garanzia di 15 anni che rende i prodotti 
Sciuker oggetti di design senza tempo.
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COLLEZIONE OFFLINE

La collezione Offline regala una nuova percezione di vita, 
non è solo un sistema di finestre, ma un sogno che si re-
alizza, un prodotto innovativo su cui sono state investite 
migliaia di ore in ricerca per affermare il concetto di ten-
sione del disegno dell’anta con il minimo spessore. 

Offline è infatti il primo sistema integrato multilamellare 
in legno vetro strutturale e legno alluminio di soli 36 mm 
per alzanti scorrevoli e 48 mm per le finestre a battente.
 
Offline è in grado di catturare il massimo della luce ne-
gli ambienti, senza per questo rinunciare al passionale 
contatto del legno. Con la ridottissima altezza frontale 
dell’anta, il profilo si sviluppa in profondità e sottolinea 
la transizione tra l’ambiente esterno e gli spazi confor-
tevoli del living (concetto Unbelievable). Ciò è reso pos-
sibile dall’impiego di un materiale strutturale, un legno 
multilamellare, composto da tante microlamelle incollate 
e pressate tra di loro. 

Con questa tecnica, oltre alla grande resistenza meccani-
ca (circa il doppio rispetto ai legni tradizionali), si confe-
risce al legno una grande stabilità e indeformabilità, pre-
supposti indispensabili per ottenere serramenti in legno 
minimali per grandi superfici.

Il CONCETTO DI TENSIONE 
In soli 36 mm l’anta sembra aver subito una fusione da parte 
della luce, che l’ha spinta verso l’interno dell’ambiente elimi-
nando ogni soluzione di discontinuità con l’esterno.
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Con Offline la luce penetra e permea ogni ambiente dell’a-
bitare. La riduzione del profilo si traduce in un oggetto 
quasi etereo, subordinato al valore della luce, che genera 
una dimensione di continuità con l’esterno, grazie al tela-
io integrato nella muratura (concetto Hidden Frame).
Più profondità che altezza per l’anta di soli 36 mm per gli 
alzanti scorrevoli e 48 mm per le finestre e portefinestre 
a battente, con un nodo centrale di soli 72 mm nella solu-
zione a due ante. 

36 LV - Particolare lato interno alzante 
scorrevole in legno vetro strutturale.
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Un design rigoroso che si avvale del legno e delle sue 
peculiarità per coniugare la percezione visiva a quella 
materica. 

La collezione Offline esprime maggiormente la sua perso-
nalità quando il contesto prevede la contemporanea pre-
senza di alzanti e finestre, creando un effetto coordinato 
che conferisce carattere all’arredamento. 

36 LV - Particolare lato 
esterno alzante scor-
revole in legno vetro 
strutturale.

36 LA - Particolare lato 
esterno alzante scorre-
vole in legno alluminio.

La maniglia personalizzata 
Flux 36
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Offline alza l’asticella degli standard tecnologici per i ma-
nufatti in legno alluminio e legno vetro strutturale. 
Il frutto di una ricerca costante che parte da un sogno: 
creare finestre per la vita.

48 LV - Particolare lato interno
nodo balcone 2 ante di soli 72 mm 
in legno vetro strutturale.

Maniglia personalizzata
Flux 48

Finiture e colori - Offline 36/48
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Isik è la collezione di infissi in legno vetro strutturale e 
in legno alluminio, disponibile in doppio e triplo vetro. La 
sua estetica essenziale attiva la sfera emotiva al primo 
impatto visivo: il design esalta le prestazioni dell’infisso, 
che diventa elemento naturale di arredo e al tempo stesso 
aumenta l’ingresso della luce nello spazio (+30% rispetto 
ad una finestra standard). 
Grazie al vantaggio competitivo derivante dai numerosi 
brevetti proprietari che hanno rivoluzionato il mondo del-
la finestra, Sciuker permette di scegliere tra 39 soluzioni 
di essenze pregiate e colori senza paragoni, la più ampia 
gamma  disponibile oggi sul mercato. Nonostante le di-
mensioni ridotte, Isik ha una grande presenza visiva e un 
portamento forte. La proporzione equilibrata vetro/anta, 
che ha una sezione di soli 68 mm, conferisce un aspetto 
dinamico alla finestra.

COLLEZIONE ISIK
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ISIK SE EMOTION

La versione Isik SE Emotion è il gioiello della tecnologia 
Sciuker, un serramento conforme agli standard CasaCli-
ma, in legno vetro strutturale con lastra esterna serigrafa-
ta. Un design minimale che esalta la percezione del pro-
dotto anche grazie alla scelta della maniglia a scomparsa 
che non rappresenta un ingombro alle linee ascendenti 
delle ante.

Isik SE - Particolare esterno 
sezione portafinestra.

Isik SE - Particolare interno 
sezione portafinestra.

Isik SE - Particolare di 
maniglia a scomparsa.

Isik SE monta di serie sull’anta minimale una vetrocamera 
strutturale che si sostituisce ai classici profili di alluminio. 
Il vetro è serigrafato a freddo negli stessi colori coordinati 
delle canaline e delle maniglie. L’attenzione ai dettagli è 
massima, lungo il bordo del vetro un profilo di poliammide 
funge da accoppiamento meccanico tra vetro ed anta per 
la protezione perimetrale del vetro stesso (sistema bre-
vettato).
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ISIK AE EMOTION

Isik AE Emotion, invece, è la versione in legno alluminio, 
anch’essa conforme agli standard CasaClima. Queste ca-
ratteristiche rendono immediato e percepibile il design 
che contribuisce a conferire personalità all’arredamen-
to. L’anta è complanare a filo con il telaio e ha un ridotto 
spessore di soli 30 mm che consente di accogliere la luce. 
La versione AE prevede anche la scelta della maniglia a 
scomparsa.

Isik AE - Particolare interno/esterno
sezione portafinestra con ferramenta 
a scomparsa.

Isik AE - Maniglia a scomparsa
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ISIK A

Isik A, infine, è la versione dove il telaio esterno ha uno 
sbalzo rispetto all’anta di soli 12 mm, con ferramenta a 
vista e maniglia classica. Il gocciolatoio è con fori di eva-
cuazione acqua non a vista al fine di privilegiare l’este-
tica. Il sistema di accoppiamento a 90° negli angoli dei 
profili esterni in alluminio (brevetto proprietario) esalta il 
design minimale della linea. Disponibile, come tutte le 
altre collezioni Sciuker, anche con triplo vetro per un mag-
giore isolamento termico e acustico.

Isik A - Particolare interno/esterno
sezione finestra con ferramenta a 
scomparsa.
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COLLEZIONE STRATEK

La collezione Stratek è un sistema di finestre in legno al-
luminio specificamente studiato per le esigenze di risa-
namento e di rinnovo soprattutto per i centri urbani dove 
sono richieste ampie vetrate con minimo ingombro delle 
parti opache. 
L’intera linea prende il nome dalla rivoluzionaria Tecnolo-
gia Stratec che permette di scegliere tra 38 soluzioni tra 
essenze pregiate e colori, un ventaglio di soluzioni uni-
co sul mercato. Questa possibilità di scelta, insieme alle 
caratteristiche proprie del legno e al design della linea 
Stratek, concorrono in maniera determinante all’arredo 
della casa. 

Stratek C - Particolare interno/esterno 
sezione portafinestra con ferramenta a 
scomparsa.
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Le finestre Stratek protette all’esterno hanno una durata 
illimitata e non hanno bisogno di grande manutenzione. 
Grazie ai suoi brevetti tecnologici che caratterizzano al-
cuni elementi costruttivi, ha ottenuto un posizionamento 
unico ed esclusivo sul mercato.

L’accoppiamento a 90° dell’alluminio negli angoli all’e-
sterno (brevetto Sciuker) permette alle finestre di richia-
mare il fascino dei serramenti in legno e di integrarsi per-
fettamente nelle ristrutturazione dei centri storici.

La tecnologia di tenuta delle guarnizioni è sviluppata inte-
ramente sull’anta e non sul telaio. Quest’ultimo, una volta 
aperta la finestra resta sgombro dalle antiestetiche guar-
nizioni, a tutto vantaggio del design e della pulizia. Il goc-
ciolatoio, anch’esso un brevetto proprietario, ha le asole 
nascoste alla vista, protette dalla barriera antivento che 
migliorano la prestazione di scarico, certificando l’infisso 
Sciuker per la tenuta in classe 9A.

Maniglia Silver 
satinata
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Skill - Particolare esterno 
sezione finestra.

Skill è la collezione di finestre in legno alluminio nata 
per soddisfare la richiesta del mercato di un prodotto dal 
design naturale e dalle alte prestazioni termoisolanti fi-
nalmente accessibile. Un nuovo concetto di infisso che 
unisce tutto il calore e il pregio del legno lamellare all’in-
terno con la resistenza di una lamina in alluminio esterna 
termoprofilata a difesa di agenti atmosferici, salsedine e 
graffiti. Addio per sempre alla manutenzione.
L’intera collezione è un’esclusiva Sciuker Lab ed è ogget-
to di due brevetti. Il primo riguarda la tecnologia Legatec 

COLLEZIONE SKILL
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Skill - Particolare interno 
sezione portafinestra.

Overlap Thermal Profile, realizzata con l’applicazione ter-
moprofilata di una lamina in lega di alluminio tecnologica 
con un film a base di resina acrilica ad alte prestazioni 
funzionali sulla parte esterna del legno mediante collanti 
termostatici isolanti poliuretanici, che evita la manuten-
zione, riduce il riscaldamento del profilo, conserva la sua 
lucentezza per tutta la durata del prodotto ed è anche an-
tigraffiti. Il secondo, invece, è relativo all’accoppiamento 
angolare esterno delle ante a 90° e a 45° internamente, 
che rende gli infissi di questa collezione ideali per le ri-
strutturazioni anche nei centri storici.
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EbanoEbano
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ESSENZE E TEXTURE

L’esclusiva Tecnologia Stratec brevettata dallo Sciuker 
Lab permette di scegliere 38 soluzioni differenti tra es-
senze legno e texture naturali. 

La continua ricerca al dettaglio è una costante che si ri-
scontra nella possibilità di abbinare i colori delle canaline 
e delle maniglie con le finiture interne.

Una grande possibilità di scelta che genera un radicale 
cambio di prospettiva trasformando l’elemento finestra in 
vero componente d’arredo completamente personalizza-
bile.

Le texture sempre più vicine al mondo del mobile fanno in 
modo di conferire all’ambiente un carattere nuovo e gra-
zie al calore del legno trasferiscono sensazioni di calore, 
comfort e benessere.

Ebano
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#SCIUKER4PLANET

Sciuker pone da sempre grande attenzione alla sosteni-
bilità e alla responsabilità sociale d’impresa. Un impegno 
che si traduce nel progetto #Sciuker4Planet. 
Insieme ai suoi partner e con il patrocinio del Ministero 
dell’Ambiente, da febbraio 2018 è nata in Italia la Foresta 
Sciuker, con l’obiettivo di compensare 1.000.000 di kg di 
CO2. 

Il progetto è partito a Milano, all’interno del Parco Nord, 
con la messa in dimora di alberi autoctoni come il frassino 
e la quercia, nel corso dei prossimi mesi nuovi polmoni 
verdi nasceranno in altre città italiane ed estere. 
Scegliendo le finestre Sciuker in legno alluminio e legno 
vetro strutturale in uno degli showroom aderenti all’ini-
ziativa, i clienti adotteranno un albero a loro nome nella 
Foresta, che assorbirà anidride carbonica restituendo os-
sigeno al Pianeta. 

Entrando a far parte della community #Sciuker4Planet, sul 
sito 4planet.sciuker.it sarà possibile anche monitorare la 
crescita del progetto, vedere il proprio albero e scoprire 
quanta CO2 nell’ambiente si è riusciti a ridurre. 
Basta un albero per fare la differenza. Ogni pianta durante 
il suo intero ciclo di vita, può compensare ad esempio la 
CO2 immessa nell’ambiente da un frigorifero per 7 anni 
oppure quella prodotta da 197.740 ricerche su Google.

Insieme all’albero, l’azienda donerà ai clienti anche 
Sprout, una speciale matita con all’interno un seme dal 



29

Sprout - La prima matita al 
mondo in grado di diventare 
una pianta.

quale nascerà una nuova pianta per dare la possibilità a 
tutti di poter creare la propria foresta a casa da condivide-
re sui social media attraverso l’hashtag #Sciuker4Planet. 

#Sciuker4Planet rappresenta un nuovo modo di fare bu-
siness in modo sostenibile, che guarda alla riduzione 
dell’effetto serra e del riscaldamento globale come un 
atto dovuto di responsabilità condiviso verso l’ambiente 
circostante e il benessere delle persone.

Scopri di più su:
4planet.sciuker.it

PARTNER 
TECNICO



Filiale Svizzera

Hubframe Sa
Via Petrorio, 20 - CH 6900 Lugano
Via Vedeggio, 1 - CH 6928 Manno
Tel. +41 91 9214959
info@hubframe.ch

Sede Principale

SyStem Srl

Area P.I.P. - Via Fratte
83020 Contrada (AV), Italia
N. Verde: 800 195387 - info@sciuker.it
Cap. Soc. i.v. € 702.430,00
P.I. 02158500641
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Per richieste commerciali: marketing@sciuker.it
Per richieste stampa: comunicazione@sciuker.it




