
DEN UNTERSCHIED ERLEBEN.



Gentili costruttori, acquiren-
ti, signori e signore,

sicuramente sapete bene che 
prima di iniziare a vivere nella 
propria casa è necessario pren-
dere decisioni difficili e determi-
nanti che, da comuni mortali, non 
sempre possiamo considerare 
definitive. Ancora più importante 

è avere “una sensazione positiva” nella scelta dei propri for-
nitori, perché la fiducia reciproca rappresenta una condizi-
one fondamentale per una collaborazione proficua. Insieme 
alle aziende con cui cooperiamo, anch’esse profondamente 
radicate nella regione, troveremo la soluzione migliore per 
il vostro progetto. Inoltre, potrete essere certi di avere al 
vostro fianco partner solidi su cui fare affidamento!

Il giusto compromesso tra tradizione e innovazione ci ha 
consentito di crescere: abbiamo iniziato come piccola       
azienda artigianale e siamo diventati un produttore industri-
ale di finestre e porte per abitazioni con oltre 200 collabora-
tori; ciononostante siamo riusciti a mantenere una condu-
zione familiare. Ogni giorno ci muoviamo ispirati da una 
grande forza di innovazione e da una costante tendenza al 
miglioramento. Che scegliate finestre o porte del segmento 
base o soluzioni high end, all’altezza dei più elevati requisiti 
di isolamento termico e design, una cosa è certa per tutti 
i prodotti della nostra ampia gamma: l’alta qualità della 
lavorazione, che sta alla base del successo della nostra azi-
enda. I nostri articoli, infatti, sono realizzati esclusivamente 
in Baviera e Austria da personale qualificato con esperienza 
pluriennale, per mezzo dei macchinari e degli impianti più 
moderni. Scegliendo le finestre e le porte HAIDL portate 
in casa vostra un pezzo del Paese in cui vivete… e potrete 
godervelo per molto, molto tempo.

Questo è il nostro obiettivo e su questo ci misuriamo ogni 
giorno!

Un grosso in bocca al lupo per il vostro progetto edile; sono 
sicuro che, nel nostro ampio assortimento, troverete la 
finestra che fa per VOI.

Un caro saluto,

Max Haidl

Stabilimento di Reichersberg,   
Produzione di fenestre in legno e legno/alluminio

Stabilimento Röhrnbach, sede aziendale, produzione die fenestre e porte in PVC e alluminio.

HAIDL Atrium
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