
FINESTRE ARCONT
gli occhi della vostra casa

ARCONT. UN’AZIENDA DI SUCCESSO 
CON ALLE SPALLE OLTRE 60 ANNI DI 
TRADIZIONE E QUALITÀ PREMIUM.

La Arcont IP, d. o. o. è uno dei più importanti produttori sloveni di porte 
e finestre i cui impianti di produzione e gli edifici amministrativi, che si 
estendono su una superficie di più di 10.000 m2, sono collocati nel nord-
est della Slovenia, a Gornja Radgona, con una rete di saloni da esposizione 
che si estende per tutto il paese, ma non ci fermiamo al confine, vendiamo 
i nostri prodotti anche in tutta Europa. L’attività principale della Arcont 
IP sono la consulenza, la produzione, la vendita e il montaggio di porte 
e finestre in PVC e alluminio. Le porte e finestre in PVC, PVC/alluminio 
e alluminio sono di qualità superiore, conformi al Regolamento UE per i 
prodotti da costruzione, alla legge ZGPro, allo standard europeo SIST EN 
14351-1 e recano la marcatura CE.

Programma di vendita:
Finestre insonorizzate di alta qualità a basso consumo energetico:

PVC, PVC/ALU, ALU.

Porte sofisticate, belle e sicure: porte d’ingresso e porte interne.

Porte industriali tecnicamente avanzate.

Porte per garage: per un grande comfort, la massima sicurezza e un 
risparmio di spazio. 

Un comfort abitativo per tutto l’anno con i giardini d'inverno e le 
vetrate panoramiche: su misura per soddisfare i vostri desideri.

Una vasta gamma di oscuranti: tapparelle, veneziane, persiane, 
avvolgibili, tende plissé per interni.

Zanzariere: senza preoccupazioni e senza insetti.
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EDIFICIO DI RIFERIMENTO │ LANDHOTEL STOCKERWIRT, AUSTRIA

EDIFICIO DI RIFERIMENTO │ ABITAZIONE PRIVATA JENNERSDORF, AUSTRIA

 www.arcont.it

Tutto il confort  
a casa vostra
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GORNJA 
RADGONA

MURSKA 
SOBOTA

VELENJE

LJUBLJANA

MARIBOR

KOPER/CAPODISTRIA

Ravne na 
Koroškem

Vipava

 ■ Ogni anno produciamo più di 150.000 prodotti di alta qualità.
 ■ Potete scegliere tra il montaggio classico, RAL o Önorm.
 ■ Forniamo soluzioni con un isolamento termico e acustico 

eccellente. 
 ■ Produzione su macchine CNC computerizzate.
 ■ Tempi di consegna rapidi e affidabili.
 ■ Offerta completa dalla progettazione al montaggio.
 ■ Una squadra di 50 montatori altamente qualificati.

Slovenia Germania Svizzera Austria Russia Italia Croazia Serbia Bosnia ed Erzegovina

 ■ Marchio di qualità ISO 9001: 2015
 ■ Zlata bonitetna odličnost (eccellenza nel rating)
 ■ Conformità dei prodotti con le norme UE

I nostri certificati attestano l’alta qualità dei 
nostri prodotti e del montaggio, perciò possiamo 
offrirvi una garanzia fino a 12 anni. 

Una scelta accurata di fornitori e materiali verificati:

Uno dei PIÙ IMPORTANTI 
PRODUTTORI sloveni di porte e 
finestre in PVC e ALU

Il costante sviluppo e la 
crescita delle vendite nel 
corso degli ultimi 15 anni

1 Produzione di porte e finestre in metallo e di articoli in materie plastiche per l’edilizia.
2 Fatturato annuo per il 2016.

Il certificato Zlata bonitetna odličnosti attesta un rating 
superiore della ditta Arcont IP, d. o. o., poiché nel nostro settore1 
lo ottiene solo il 3 % (di 271 ditte registrate). Siamo tra i primi 
quattro produttori di porte e finestre in PVC e alluminio per 
fatturato annuo2 e gli UNICI ad avere questo certificato.

SODDISFIAMO LE ASPETTATIVE DEI CLIENTI Seguiamo le tendenze 
di produzione, vendita e montaggio di porte e finestre, aggiorniamo il 
nostro programma di vendita e miglioriamo i prodotti e i servizi in linea 
con le aspettative e i desideri dei nostri clienti. 

GARANTIAMO LA MASSIMA QUALITÀ Annualmente controlliamo e 
garantiamo l’alta qualità di processi, prodotti e servizi in tutte le fasi.  
Ci teniamo a essere sempre i migliori. 

TENIAMO ALLA CRESCITA A LUNGO TERMINE DELLA DITTA E 

DEI SUOI DIPENDENTI Il futuro della ditta è basato sull'utilizzo delle 
tecnologie più moderne ed ecocompatibili, nonché sullo sviluppo e la 
formazione professionale dei dipendenti. Investiamo l’80% del profitto 
nello sviluppo della ditta.

COSTRUIAMO LE RELAZIONI SU RECIPROCITÀ E FIDUCIA Creiamo e 
tuteliamo un ambiente di lavoro che possa favorire il rispetto reciproco, 
apprezziamo il contributo di ogni individuo ai risultati finali.

SCEGLIAMO PARTNER AFFIDABILI  Selezionando con cura i fornitori 
e collaborando con i partner possiamo rispettare i termini di consegna 
e assicurarvi l’adeguata qualità di prodotti e servizi (profili tedeschi di 
alta qualità KBE, Schüco).

SIAMO RESPONSABILI VERSO L'AMBIENTE E LE PERSONE La 
produzione di porte e finestre è una produzione ecologica poiché 
praticamente quasi tutti i rifiuti possono essere riciclati. Siamo 
particolarmente attenti alla sicurezza e alla salute, accuratamente 
rispettando e tenendo conto delle leggi e degli standard. 

SOSTENIAMO LA COMUNITÀ LOCALE Ci rendiamo conto 
dell'importanza della cooperazione con la comunità locale perciò come 
sponsor sosteniamo molte associazioni locali sportive e culturali, oltre 
a partecipare a numerosi eventi locali. 

STIAMO ATTENTI ALLE NECESSITÀ DEI DISABILI Il nostro obiettivo 
è quello di formare e dare lavoro a coloro che difficilmente riescono 
a trovare un impiego. Il nostro personale è composto da oltre il 40% 
da persone disabili, per i quali il lavoro in azienda non rappresenta 
solo una fonte di sostentamento, ma anche il raggiungimento 
dell’integrazione sociale.

 www.arcont.it +386 82 058 200  |    info@arcont.it


