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È con grande piacere che Ti invitiamo 
a partecipare alla terza edizione dell’Open Day Battisti
che si terrà sabato 1 giugno 2019, nuovamente presso
la nostra sede di Barge (CN), in via San Martino, 78.

L’Open Day Battisti è giunto alla terza edizione: riapriamo
le porte della nostra azienda per un’altra giornata d’incontro
tecnico-professionale e un confronto informale tra clienti,
aziende espositrici e nostro personale.

Dopo il successo delle edizioni 2014 e 2016 abbiamo voluto 
rinnovare questo appuntamento.

Non mancheranno i momenti di convivialità per tutti gli addetti 
ai lavori e per le loro famiglie, e vi proporremo una novità: 
l’area convegni, in cui serramentisti, installatori, distributori, 
costruttori, architetti e progettisti potranno aggiornarsi
e interfacciarsi con relatori esperti e qualificati.

openday.battisti.it  

Battisti Francesco snc
via San Martino, 78  
12032 Barge (CN)
tel +39 0175.518900  
www.battisti.it 

sabato 1 giugno dalle 9.00 alle 19.00

Al fine di organizzare al meglio l’Open Day,
è gradita l’adesione sul sito openday.battisti.it  

5 aree espositive, 3 convegni.

60+
espositori

15002000mq
area

espositiva
partecipanti

attesi
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40 AGS SYSTEMS
telai per porte a filo muro e
profili per battiscopa a filo

41 ANSELMI
sistemi di cerniere a scomparsa
per porte interne

42 SIMONSWERK
cerniere per porte 
e serramenti

43 JNF
ferramenta 
per porte in acciaio inox

OTLAV
cerniere
per porte e finestre

52 ROLLTEK
la tapparella
orientabile

53 CEAM
cerniere
invisibili

54 DND
maniglie di design

55 HECO ITALIA
prodotti per il fissaggio

SAMUELE BROGLIO
membro tecnico commissione
Normativa UNI-CEM

44 TECNOSTAMP
ferramenta per persiane
e serramenti

45 SIMONS VOSS
sistemi di chiusura e controllo
accessi digitale

46 HOPPE
maniglie e coordinati
per porte e finestre

47 CISA
antipanico 
e sistemi di chiusura

48 DISEC
sistemi di protezione
per serrature

49 MOWIN
attuatori
elettrici

49 COMUNELLO
accessori meccanici
per serramenti metallici

50 DE FAVERI
controtelai tecnici 
e cassonetti coibentati

57 ROVER PLASTIK
guarnizioni per serramenti 
e porte in legno e in pvc

58 AGB
ferramenta per infissi
e porte in pvc

59 KONIGLINE
adesivi, prodotti di sigillatura 
e montaggio professionali

60 POSA CLIMA
prodotti per posa in opera
ad alta efficienza energetica

AMBROSI PARTNER
accademia di formazione
per serramentisti

01 BATTISTI
ferramenta
per l’architettura

02 ECOLINEA
maniglie e coordinati
per porte e finestre

03 FAPIM
antipanico e accessori
per serramenti in alluminio

04 CELEGON
sistemi di ferramenta 
per porte e  arredamento

05 GU
sistemi tecnici di chiusura 
per serramenti

06 DORMAKABA
chiudiporta 
e porte automatiche

07 TERNO
sistemi scorrevoli 
per mobili e porte

08 PRONEMA
zanzariere oscuranti 
e tende d’arredamento

09 BLUM
ferramenta per infissi 
e porte in legno e pvc

10 MARELLA DESIGN
maniglie 
per mobili moderne

11 ILCA
reti e meccanismi 
per letti

12 OLIVARI
maniglie e coordinati
per porte e finestre

13 DIDHEYA
manigliette e complementi
per mobile

VERUM
soluzioni di design per lo spazio
del vivere contemporaneo

28 FRITSJURGENS
sistemi per porte a bilico
con cerniere integrate

29 KOBLENZ
cerniere invisibili
e sistemi scorrevoli

30 NEKOS
automazioni
per serramenti

31 LINK
passacavi
e contatti magnetici

32 EKEY
lettori 
di impronte digitali

33 OPERA
elettroserrature 
e elettropostoni

34 R. ZENTI
ferramenta per persiane 
e serramenti

35 COLLMON
distributore italiano
colle Bindulin gmbh

36 FSB
ferramenta per porte
e finestre

37 O.M.M.
articoli tecnici 
per l’industria del mobile

38 ANTIPANIC
maniglioni 
antipanico

14 IL FORGIATO
maniglieria e accessori 
in ferro battuto

15 PAMAR
maniglie 
per mobili

16 SISCO SISTEM
sistemi 
di scorrimento

17 FORMA E FUNZIONE
sistemi di illuminazione 
per l’arredamento

18 ASA
complementi e accessori
per mobili

19 FIT ART
cremagliere e sistemi per 
boiserie e arredamento negozi

20 SPAX
viteria

21 SFS INTEC
cerniere e sistemi 
di fissaggio per infissi

22 EMUCA
accessori 
per mobili

23 MERONI
serrature e sistemi 
di chiusura per mobili e porte

24 IBFM
fabbrica ferramenta 
per infissi

25 MITAL
maniglieria e complementi 
dal design italiano

26 TAHUMA
decorazioni 
e accessori per interni

27 GEZE
chiudiporta e sistemi
automatici per infissi
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Partecipa all’evento, scopri come su openday.battisti.it

ore 9.30/12.30
POSA IN OPERA DEI 
SERRAMENTI
Come evitare constestazioni
alla luce della recente normativa 
UNI 11637

Relatore: dott. Paolo Ambrosi, 
docente e relatore CasaClima

ore 13.00/15.00
CASA SICURA AGB:
SERRAMENTI E SICUREZZA 
ANTIEFFRAZIONE
Scopri come migliorare la 
sicurezza dei tuoi infissi

Relatore: arch. Matteo Grotto, 
Product Manager AGB

ore 15.30/17.30
COME AFFRONTARE
LA CAUSA SULLA 
CONTESTAZIONE 
Trasmittanza 
del cassonetto

Relatore: Samuele Broglio, 
Membro Tecnico commissione 
Normativa UNI Serramenti 
(Nazionale) - CEM (Europea), 
delegato Normativa Legno 
Confartigianato

Area CONVEGNI

Open Day Battisti 2019 si arricchisce 
con un programma di convegni, l'ideale 
collegamento tra sapere e fare, mettendo 
in relazione relatori qualificati con una 
platea 
di professionisti che trovano in questo 
contesto l'opportunità di aggiornarsi su 
esigenze operative 
e di mercato, ricerca scientifica e attualità 
normativa, tecniche di vendita ed 
opportunità di sviluppo 
del proprio business. 
L’area convegni dispone di 100 posti a 
sedere. 
Potete prenotare la vostra partecipazione 
sul sito 
openday.battisti.it  


