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COMUNICATO STAMPA 

PROWINDOW di Roverplastik  

l’eccellenza racchiusa in un marchio  
 

Klimahouse Bolzano, 23 gennaio 2019. Roverplastik, azienda con oltre 50 anni di esperienza 

nelle tecnologie legate alla costruzione del foro finestra, in occasione di Klimahouse 

Bolzano presenta il nuovo brand PROWINDOW che racchiude l’insieme di know how, 

soluzioni e valori maturati dall’azienda per il foro finestra. 

Con il nuovo marchio PROWINDOW, Roverplastik intende fornire ai propri clienti non solo i 

prodotti di alta qualità che da sempre la caratterizzano sul mercato ma anche assistenza, 

soluzioni ad hoc e competenze: i clienti avranno quindi accesso all’esclusivo bagaglio tecnico 

e di conoscenze dell’azienda. 

Attraverso PROWINDOW Roverplastik ha razionalizzato la propria offerta secondo le quattro 

aree principali di interesse: 

- nuove costruzioni 

- ristrutturazioni  

- posa in opera  

- guarnizioni tecniche e accessori. 

Sotto il marchio PROWINDOW, Roverplastik propone un’ampia gamma di sistemi completi 

che consentono di soddisfare tutte le necessità del cliente che, scegliendo PROWINDOW, 

potrà trovare risposte e soluzioni per qualsiasi esigenza relativa al foro finestra in un unico 

brand; in questo modo, potrà avvantaggiarsi di un rapporto diretto e privilegiato con un 

interlocutore specializzato come Roverplastik, oltre ad avvalersi del supporto di tutta la rete 

di partner dell’azienda. 

Attraverso PROWINDOW Roverplastik riunisce aziende, istituti di ricerca e certificazione, 

associazioni di settore in un vero e proprio network di soluzioni e di specialisti, in grado di 

offrire servizi, assistenza e consulenza: un Network che permette di cogliere in anticipo le 

tendenze e di essere sempre aggiornati e preparati per l’evoluzione della normativa e dei 

requisiti, offrendo sempre un prodotto e un servizio all’avanguardia. 

Scegliendo PROWINDOW, il cliente diventa brand ambassador mantenendo intatta e 

riconoscibile sul mercato la propria identità, potendo fornire un’ampia gamma di soluzioni di 

alta qualità.  
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PROWINDOW costituisce un gande vantaggio per il cliente che, per rimanere competitivo 

sul mercato attuale, non può più prescindere da un’offerta che combini l’eccellenza dei 

prodotti a quella dei servizi in una proposta completa a 360°.  
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1 – Il nuovo brand PROWINDOW 
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