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Produttore

Saint-Gobain Glass Italia Spa - a unico socio soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Saint-Gobain Glass France 
S.A. - Sede legale: Via Ponte a Piglieri, 2 - 56121 Pisa - Registro Imprese Pisa 00116650508 - R.E.A. Pisa n. 52199 - Capitale Sociale 
€ 68.377.275,00 - CF e PI 00116650508. Saint-Gobain Glass Italia Spa si riserva di modifi care in qualsiasi momento 
e senza preavviso i dati e le informazioni di cui al presente documento, le cui illustrazioni hanno valore meramente 
indicativo.
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SAINT-GOBAIN WINDOWS EXPERT
I serramentisti partner riuniti in un esclusivo gruppo

Saint-Gobain Glass Italia S.p.A

http://it.saint-gobain-glass.com

DESCRIZIONE
Saint-Gobain Windows Expert è la nuova rete di serramentisti promossa da Saint-Gobain Glass Italia.
I serramentisti appartenenti a questo club rispondono alle esigenze del cliente finale con competenza, velocità 
e servizio, offrendo sempre prodotti affidabili e dalle elevatissime qualità che il mercato richiede.

BENEFICI
La rete Saint-Gobain Windows Expert unica nel suo genere, formata da Saint-Gobain Glass Italia, raccoglie le 
esigenze dei serramentisti di essere informati e preparati, in un mercato sempre più diversificato ed esigente.
Gli appartenenti alla rete Saint-Gobain Windows Expert utilizzano i migliori prodotti di Saint-Gobain, ad alte 
prestazioni, con qualità eccellenti e garantite.
Il serramentista, arricchito di un bagaglio tecnico offerto da Saint-Gobain, leader nel mercato del vetro, è quindi 
in grado di rispondere con professionalità e autorevolezza alle richieste del cliente finale, suggerendo le soluzioni 
tecniche più adatte ad ogni contesto, certificate, garantite e 100% MADE IN ITALY.
La rete Saint-Gobain Windows Expert, diffusa in tutta Italia, è il partner ideale di ogni edificio comfortevole.

UN LOGO DEDICATO
Il logo della rete Saint-Gobain Windows Expert nasce 
per identificare un gruppo di professionisti altamente 
qualificati, attraverso il quale essere riconsciuti su tutti
i mezzi di comunicazione, tradizionali e digitali.
Il logo è inoltre un mezzo per farsi conoscere come 
produttori di qualità e comfort.

REGISTRATI SUBITO SU: WWW.GLASSWINCLUB.IT
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