SERRAMENTI

Koch non lascia nessuno senza
porta!
Più spazio: il produttore di porte tirolese Koch lo necessitava con urgenza... e lo ha
trovato!! Il luogo ideale che si adatta perfettamente alla filosofia della ditta, un luogo quasi
esagerato così come la torre verde che si innalza nel mezzo dei prati in fiore. Sotto scorre
pacifico il torrente Sill. I raggi del sole inondano l'enorme sala solleticando ogni tanto il
naso di qualche dipendente. Sicuramente più della poca polvere presente. Infatti nel salone
è molto difficile trovarne traccia. Tutto è perfettamente pulito, arioso, chiaro ed
accogliente. Sembra di essere in un'altro luogo altrettanto verde ed altrettanto pulito....
dove il motto è "Un lavoro pulito per un ambiente pulito". ADLER e Koch hanno infatti
molto in comune. Forse è per questo che si capiscono così bene!

Dati di fatto
Oggetto
Koch-Werk, Steinach am Brenner

Prodotti utilizzati

Affidabile
„Di ADLER ammiriamo soprattutto le performance in fatto di innovazione e le
competenze tecniche, ma anche la vicinanza. Quando ci capita di necessitare un
particolare prodotto in tempi relativamente rapidi, possiamo semplicemente passare a
prenderlo oppure organizzare una spedizione extra. Normalmente invece le spedizioni
avvengono settimanalmente, in maniera regolare ed affidabile. Così come la qualità“, ci
spiega soddisfatto il direttore acquisti Sig. Mathias Haller, durante la visita alla produzione
nella sede di Koch-Werk a Steinach am Brenner da parte della nostra redazione insieme al
direttore acquisti di ADLER, Sig. Peter Stecher ed al collaboratore Sig. Manfred
Griessenböck. Presso questa nuova sede l'intero team può finalmente lavorare come il
carismatico direttore, Sig. Johann Koch si era sempre augurato.

Lavoro su misura
„Finalmente abbiamo spazio a sufficienza. In precedenza, ogni volta che una nuova porta
veniva terminata era necessario che lasciasse il magazzino!"ci spiega. La vecchia
fabbrica di Lans è cresciuta partendo da una ditta con 2 collaboratori fino a diventare negli
anni una tra le maggiori aziende produttrici di porte. 14.000 porte lasciano annualmente lo
stabilimento di Koch. Tutte fatte su misura, tutte rifinite , sigillate e nobilitate a mano dagli
artigiani.

Arova Rustica

Arova Spritzbeize

Pigmopur G50

Di tendenza
Il percorso attraverso la produzione è molto suggestivo. Macchinari moderni supportano il
lavoro di quasi 50 collaboratori e collaboratrici – si, anche le signore trovano posto
all'interno del team produttivo, a loro viene affidata soprattutto la parte di lavoro dove si
necessita di precisione maggiore. Le tecnologie più moderne aiutano nel lavoro e
facilitano le parti più difficoltose. In questo stabilimento, le porte vanno verso le persone e
non il contrario. „Ci basiamo sul principio della porta che va dall'uomo“, spiega Haller.
Le porte scorrono l'una dietro l'altra attraverso stazioni differenti, dal taglio alla
lavorazione dei cantoni fino alla verniciatura, dove il team di Koch esaudisce ogni
desiderio in materia. „Al momento la richiesta maggiore si concentra su porte poco
trattate, al naturale. Rovere naturale, ma anche sempre più spesso legno antico, soprattutto
se c'è ancora un vermetto che spunta da un buchino“, ridacchia Haller. Per gli amanti della
natura, Koch ha presentato la serie „Natura“ che prevede l'utilizzo del prodotto

PUR-Spritzfüller

Aqua-Soft CFB

Legno-Hartwachsöl. La ditta KOCK ha sempre comunque un occhio di riguardo nei
confronti della natura e per questo motivo gli altri prodotti sono comunque verniciati con
prodotti naturali ed ecosostenibili come le vernici all'acqua
ADLER Aqua-Mira CFB oppure

PUR-Primer

ADLER Aqua-Soft CFB , che possono poi essere abbellite e personalizzate con i coloranti

ADLER-Beizen. Anche la classica porta bianca laccata, verniciata con
ADLER Pigmopur gode ancora di un'ottima fama.

Aqua-Mira CFB

Showroom
La qualità artigianale e la sofisticatezza tecnica delle porte marchiate Koch sono
presentate all'interno dell'elegante e spazioso showroom dove i visitatori possono
ammirare e toccare con mano le creazioni Koch. All'interno dello showroom vi è poi una
parte dedicata ad ADLER ed ad una chicca nata dalla loro collaborazione – la porta ad
effetto cemento. Certamente però le innovazioni non finiscono qui, chissà cos'altro ci
riserva per il futuro questa fantastica collaborazione!

Legno-Hartwachsöl

Arova Aqua-Classic

Titolo

