ITALIANO —

MISSION

Il tuo outdoor, la tua vita

Rideﬁnire il concetto di outdoor. Renderlo protagonista delle
nostre esistenze e degli spazi che abitiamo ogni giorno, in
famiglia o sul lavoro. Per ristabilire un rapporto di rispetto e
armonia con la Natura, in qualsiasi stagione dell’anno o
condizione atmosferica.
Così nascono vetrate panoramiche scorrevoli o impacchettabili,
coperture mobili e termiche, recinzioni e barriere parapetto
telescopiche: progettate e realizzate interamente in Italia per
una qualità superiore di materiali, prestazioni e design.
Protezioni riscrive il signiﬁcato di conﬁne tra ambienti esterni e
interni, realizzando un ampio ventaglio di soluzioni per ediﬁci
privati, pubblici o commerciali. Tutte pensate per godere
dell’outdoor con il comfort dell’indoor e dell’indoor con la stessa
libertà di un outdoor.

Scegliere Protezioni
signiﬁca rendere più
outdoor la tua vita:
your outdoor, your life.

In Protezioni è naturale puntare costantemente a migliorare e
migliorarsi, spesso battendo sentieri ancora inesplorati:
accontentarci non fa parte della nostra ﬁlosoﬁa.
Da oltre vent’anni spendiamo esperienza, competenze e
passione alla ricerca dell’eccellenza, della sperimentazione e
dell’innovazione continua: guardare al futuro è una vocazione.
Per creare, valorizzare e proteggere spazi che prima non
pensavi di avere, spazi non convenzionali in cui emozionare ed
emozionarsi, immaginiamo ogni giorno la vita delle persone negli
ambienti che progettiamo.
Investiamo nella ricerca e nello sviluppo tecnologico, per essere
sempre all’avanguardia, anticipare le richieste del mercato e
trasformare ogni sﬁda in un’opportunità.
Protezioni promuove la visione di un domani migliore, ma con la
tenacia e la caparbietà di volerlo realizzare oggi.

Pensare al domani per viverlo oggi

VISION

Immaginiamo ogni
giorno la vita delle
persone negli ambienti
che progettiamo

CORE BUSINESS

Vetrate, coperture e parapetto

Sin dalla prima linea di vetrate panoramiche impacchettabili Visio
Fold, seguite poi da quelle scorrevoli Visio Flow, ideali per realizzare
zone di comfort dal grande impatto scenograﬁco.
Le barriere frangivento in cristallo Pareo rappresentano soluzioni
modulari in grado di creare eleganti recinzioni o parapetti perﬁno
su ediﬁci ad altezze elevate, grazie all’innovativo Pareo Up
Balaustra, l’unico originale e brevettato con tre pannelli telescopici.
Attraverso le innumerevoli personalizzazioni delle coperture Nubes,
il cliente è sempre al centro del progetto: ﬁsse, termiche,
scorrevoli, trasparenti, traslucenti o schermanti per qualsiasi
esigenza.
E da oggi anche la possibilità di scegliere tra le innovative coperture
mobili termiche Ermes o coperture autoportanti scorrevoli Nesos.
Tutto con una nuova dimensione creativa della proposta e della
presentazione del preventivo, grazie al conﬁguratore commerciale
che costruisce passo dopo passo l’offerta, accorciando le distanze
tra aspettative e realtà. Fino alla consegna ﬁnale, che avviene
direttamente con dipendenti e mezzi aziendali.

La gioia dello sguardo
dall’interno verso
l’esterno e viceversa è
il principio dal quale
muovono tutti i
concept Protezioni.

Protezioni rappresenta un’eccellenza del Made in Italy anche
all’estero, esportando la cultura della convivialità e della
condivisione attraverso soluzioni versatili e di alto proﬁlo, che si
installano con la stessa semplicità di ogni altro sistema di
protezione solare ma con un comfort e uno stile in grado di rendere
unica e affascinante qualsiasi location.
Le vetrate, coperture e barriere frangivento Protezioni sono
brevettate a livello internazionale, certiﬁcate da enti istituzionali,
realizzate completamente in Italia senza impiegare o assemblare
elementi prodotti altrove, utilizzando materiali dalle altissime
prestazioni, eleganti ma duraturi.
Progettate interamente su misura per avere sempre la proposta più
adatta per ogni esigenza, tutte le nostre creazioni sono garantite 5
anni e fornite di certiﬁcato di origine, nonché di numero di
matricola identiﬁcativo che ne permette la tracciabilità.

Eccellenza Made in Italy nel mondo

QUALITY

Progetti su misura
per avere sempre la
proposta più adatta
per ogni esigenza

PROTEZIONI

— Your Outdoor, Your Life

GREEN

La sostenibilità ambientale non è una moda

Proiettandoci costantemente al futuro, viviamo la salvaguardia
dell’ambiente come una priorità e la sostenibilità è da sempre
una scelta di vita quotidiana.
Ogni prodotto Protezioni è realizzato con materiali riciclabili ed
ecocompatibili che garantiscono performance elevate dal punto
di vista del risparmio energetico.
Una coerenza tra design e sostenibilità ambientale che
rappresenta un valore aggiunto su tutti i livelli: dai consumi del
singolo ediﬁcio alla salute di tutto il pianeta.
Comodità, efficienza e bassissimo impatto ambientale si
riﬂettono anche nella moderna architettura industriale green
che caratterizza la nuova sede di Protezioni a Lecce.

Ogni prodotto
Protezioni è realizzato
con materiali riciclabili
ed ecocompatibili

In Protezioni ogni lavoratore è un professionista e la sua
gratiﬁcazione è la nostra prima garanzia. Il welfare aziendale,
infatti, fa da sempre parte della cultura del lavoro promossa da
Protezioni, che ha come cardini non solo efficienza e sicurezza
ma anche massima attenzione alla qualità della vita e al
benessere dei collaboratori.
Crediamo che aumentare il comfort dell’ambiente in cui opera
ciascun professionista migliori anche la qualità del suo lavoro e,
di conseguenza, l’intera ﬁliera produttiva.
Per questo adottiamo i protocolli WCM e garantiamo una
formazione continua sia per i collaboratori sia per i rivenditori,
attraverso corsi in azienda e materiale informativo.

Benessere e cultura del lavoro

WELFARE

Ogni lavoratore è un
professionista e la sua
gratiﬁcazione è la
nostra prima garanzia

PARTNER

Accanto al cliente dall’idea al post-vendita

La soddisfazione dei clienti è sempre al primo posto.
Per questo scegliamo con zelo ogni nostro partner, al quale
forniamo formazione e supporto concreto sia a livello tecnico sia
commerciale, affidandoci a un network nazionale di rivenditori e
installatori altamente qualiﬁcati.
Nei Protezioni Space il cliente è accompagnato in ogni
momento: dall’analisi della migliore soluzione ﬁno al
post-vendita.
Per valorizzare, arricchire e arredare qualsiasi tipo di ambiente
abbiamo sviluppato un rapporto diretto con architetti, designer
e professionisti dell’outdoor, restando sempre aggiornati sulle
esigenze del mercato, sia privato sia del settore Ho.Re.Ca.
Grazie a queste sinergie, chi acquista Protezioni sa di scegliere
la migliore sintesi tra design, architettura, funzionalità e gusti
personali del cliente, sempre in un costante e rispettoso dialogo
con la Natura.

Ci impegniamo ogni
giorno ad ascoltare e
comprendere i bisogni
dei clienti

Da oltre 30 anni Protezioni Srl sviluppa e commercializza una
gamma esclusiva di prodotti per rendere più eleganti e confortevoli
gli spazi outdoor.
Protezioni Srl progetta, brevetta e sviluppa interamente in Italia,
garantendo massima sicurezza e una resa estetica superiore in
molteplici contesti.
Case private, residence, alberghi, ville storiche, location di lusso:
qualunque ambiente può essere completato da soluzioni funzionali,
in grado di soddisfare le aspettative di un pubblico esigente alla
ricerca della migliore qualità.
Dalle vetrate panoramiche impacchettabili e scorrevoli alle
recinzioni paravento e balaustre telescopiche, ﬁno alle coperture
ﬁsse e mobili, Protezioni Srl rideﬁnisce i conﬁni tra indoor e outdoor
creando nuovi spazi da vivere.

Rideﬁnire i conﬁni
tra indoor e outdoor
creando nuovi spazi
da vivere

info@protezionisrl.com
protezionisrl.com

