Il cliente del mese: Profilart Wood
Profilart Wood dal 1974 progetta e realizza strutture, case e coperture in legno lamellare. Soluzioni
uniche dagli innumerevoli vantaggi. Scopriamoli nel dettaglio.
Per ognuno di noi la casa non è solo un luogo fisico, è un esigenza primaria, una condizione di benessere
fisico e mentale, un luogo non luogo nel quale custodiamo sia i nostri beni che la versione più autentica di noi
stessi. E’ lo spazio nel quale ci prendiamo cura di noi e dei nostri cari, e nel quale abbiamo, nel tempo, creato
un vero e proprio habitat che ci rappresenta e ci permette di ricaricarci. Lo sa bene Profilart Wood, azienda di
progettazione e costruzione di case in legno, che si propone, con il progetto “like before” di restituire benessere,
calore e tranquillità a coloro che hanno vissuto sulla propria pelle il doloroso dramma del terremoto.
Una casa in legno è una risposta concreta e sicura alle esigenze abitative di chi è stato duramente colpito dal
sisma. L’esclusivo sistema costruttivo permette infatti di comprimere i tempi di realizzazione, in media pari a
90/120 giorni; lavorare con costi certi ed ottenere una soluzione senza compromessi in quanto a sicurezza e
solidità.
Il legno è di gran lunga il materiale più leggero tra le soluzioni strutturali, è dotato di una elasticità naturale e si
propone come una soluzione rispettosa dell’ambiente, calda, vibrante e famigliare.
Ai plus che rendono concreta la risposta di “like before” si aggiungono poi altre componenti: le alte prestazioni
energetiche, l’equilibrio termoigrometrico e la possibilità di personalizzare il progetto prevedendo soluzioni
capaci di rispondere sia alle esigenze dei singoli che alla armonizzazione con il contesto d’inserimento.
Cosa accomuna Profilart Wood ad Utilità?
Ad avvicinare le due aziende è certamente l’orientamento alla qualità: entrambe propongono soluzioni
eccellenti nel proprio settore di appartenenza. Per ambedue la propria proposta commerciale si rivela come
una soluzione in grado di esaudire senza riserve le necessità del cliente finale. Questo per Profilart Wood si
traduce nella definizione di un progetto con tempistiche e prezzo certo e nella costruzione di un’opera sicura,
efficiente, accogliente e durevole nel tempo. Per Utilità i parametri di efficienza e sicurezza si applicano ad
una fase di ascolto delle esigenze del cliente, di analisi e di elaborazione di una proposta di fornitura
perfettamente rispondente alle sue necessità, con standard di sicurezza ed assistenza pro-attiva per tutto il
periodo di durata del servizio.

