USFA, UN VALORE AGGIUNTO

DA OLTRE 25 ANNI IL PARTNER
DEI FALEGNAMI TICINESI
Negli anni Novanta era nata per consolidare gli acquisti. Erano stati gli stessi falegnami a volerla, con l’obiettivo di centralizzare gli ordini e risparmiare sui costi di
produzione.
Oggi, dopo più di 25 anni di operato nel settore, USFA
(Cooperativa Falegnamerie Associate) è un vero e proprio centro di competenze. Un punto di riferimento per
tutti i falegnami del Ticino.
“Ad oggi, possiamo affermare di essere un partner importante nel nostro settore - ci spiegano i responsabili di
USFA - dalla fondazione di USFA nel 1992, ci siamo impegnati giorno per giorno affinché riuscissimo a rispondere
ad ogni esigenza del settore, cercando di rendere completo il nostro ventaglio di prodotti ed arrivando così ad
essere un partner per il falegname! Il nostro è, infatti, un
vero e proprio impegno di collaborazione e aiuto per i
falegnami.”
USFA ha sede a Cadenazzo, dove nel 2012 è stato realizzato un importante Showroom (oltre 300mq), visitabile
da tutti e soprattutto utilizzato dal falegname o dall’architetto per far toccare con mano i prodotti offerti! Un
importante valore aggiunto che facilita il rapporto con
il privato: mostrare quello che si offre! Visionando direttamente il prodotto, il cliente rimarrà sempre più soddisfatto. Oltre allo Showroom, i falegnami possono contare
su un magazzino di PRONTA CONSEGNA, in grado di

consegnare immediatamente porte interne, porte tagliafuoco, porte d’entrata, finestre e non solo, sistema molto
efficace nelle “situazioni urgenti”.
“La mancanza di tempo, lo sappiamo, - aggiungono i
responsabili di USFA - è all’ordine del giorno per chi lavora nel mondo dell’artigianato. La richiesta più frequente
dei nostri clienti riguarda le porte per interni (laccate
bianche). Ne forniamo quotidianamente con misure standard, da 600 a 900 mm di luce passaggio. Possiamo inoltre fornire all’istante porte tecniche resistenti al fuoco,
porte per esterno e finestre in pvc. Insomma, un piano di
pronto intervento firmato USFA”.

PER I CLIENTI PIÙ ESIGENTI
O PER LE RISTRUTTURAZIONI, INVECE,
È IL “SU MISURA” A FAR DA PADRONE.
In USFA si parla di sviluppo di progetto, elaborazione
dell’offerta, rilievo delle misure in opera, studio dei dettagli esecutivi e quindi non solo semplice vendita.
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“Insomma, quello che forniamo è un prodotto non solo
di qualità, ma realizzato su misura per le esigenze del
falegname che vuole soddisfare al massimo le necessità
del suo cliente. Tutto questo è compreso nel prezzo.
Quando un falegname acquista da noi, riceve, oltre alla
qualità, anche l’assistenza tecnica e tutta la competenza
decennale del nostro staff!”

ALUPLAST è in grado con il suo profilo VIEW75 di ridurre
lo spessore del telaio e di creare un effetto ineguagliabile
sul PVC e PVC-Alluminio.
TERMIKA, invece, è la nuova frontiera per le finestre in
alluminio. Ora con la nuova tecnologia del “Cuore caldo”
di Termika, la finestra di alto design ha un ottimo isolamento termico ed un’eccellente resistenza al vento pur
con sezioni minime.

C’è quel valore aggiunto che si riflette nel rapportoqualità prezzo. Sono questi i punti importanti che fanno
di USFA un fornitore affidabile di materiali e di servizi che
la distingue nettamente dal profilo del classico grossista.
Per garantire tutto questo, USFA ha un occhio di riguardo per la selezione dei suo fornitori, verificandone in
primis la loro serietà e sviluppando con il tempo relazioni
di partnership importanti, divenendone poi il punto di
rivendita specializzato.

Con TERMIKA il minimal-design è possibile sulle scorrevoli con il profilo TK165.SC arrivando ad avere il nodo
centrale minimal da 50 mm.
Inoltre Termika offre un’innovazione sugli accessori, il
sistema Ghost 180°.
Questa ferramenta rende possibile l’anta-ribalta con cerniera nascosta senza impedire l’apertura dell’anta a 180°.

LA GAMMA DI PRODOTTI USFA NON TERMINA QUI
Una visita presso lo Showroom (aperto dal lunedì al
venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 18.00) vi
dimostrerà quanto detto e farà chiarezza su quello che
abbiamo da offrire.
TERMIKA

LA USFA VI ASPETTA!

Usfa però si lancia anche in nuove sfide! Cerca sempre
di sperimentare e trovare nuovi prodotti al passo con
i tempi. In questa nuova sfida troviamo i prodotti di
ALUPLAST per il serramento in PVC e PVC-Alluminio e di
TERMIKA per l’alluminio.
Un piccolo sguardo a due fornitori di serramenti che
puntano al design minimale, molto richiesto sul mercato.

Profilo TK165.SC
di TERMIKA,
Mod. Optimus.

Tra i fornitori, ormai nostri partner, emerge l’azienda
tedesca WESTAG & GETALIT, leader nella produzione di
porte interne. Possiede un vasto assortimento di design
e colori, dal laminato al laccato.
Un altro importante fornitore è INOTHERM, imbattibile
nella realizzazione di portoncini in alluminio. È stata scelta perché è un’azienda altamente specializzata, con porte
resistenti, sicure, molto isolate termicamente e fonicamente e sempre al passo sulla scelta di nuovi design e
colori. Azienda molto attiva anche nel marketing e nella
sponsorizzazione di promozioni!
Non perdetevi l’attuale PROMOZIONE 24 che durerà per
tutto il 2019! (Visitando il nostro sito www.usfa.ch).
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