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Il vero piacere del focolare e una 
protezione perfetta 

Grande favore di pubblico: i pannelli parafuoco 
trasparenti fabbricati in "Robax" da SCHOTT 
offrono la visione di fiamme guizzanti 
tridimensionali grandi SCHOTT ROBAX®  

ISH 2011 
Francoforte sul Meno, 
Germania 
15-19 marzo 2011 
Sala 9.2, cabina C 35

Magonza / Francoforte sul Meno (Germania), 14 gennaio 

2011 – SCHOTT guarda raggiante verso un futuro 

luminoso e si prepara alla mostra ISH. Nonostante la crisi 

economica la domanda di "Robax" è salita durante il suo 

ultimo esercizio fiscale. Un motivo è il crescente favore di 

pubblico riscontrato dai pannelli parafuoco trasparenti 

sempre più grandi e di qualità sempre migliore, per i quali 

è particolarmente adatto il vetro ceramico resistente alla 

temperatura. Un'ampia varietà di forme e dimensioni 

consente di assecondare disegni personalizzati di 

focolare.  

Le stufe caminetto con pannelli parafuoco trasparenti sono 

sempre più diffuse. Aggiungono il calore e la magia di una 

fiamma crepitante al conforto del soggiorno di casa. Allo stesso 

tempo il pannello parafiamma protegge dalle faville e dal fumo.  

Di fatto può anche rendere più efficiente la combustione 

aumentando l'emissione di calore e la capacità di 

immagazzinamento dei camini e stufe. SCHOTT, l'azienda che 

fabbrica i pannelli parafuoco trasparenti "Robax", di consueto 

presenta all'ISH le sue ultime innovazioni.    

"Ultimamente abbiamo sviluppato il rivestimento 

termoriflettente che permette una resa energetica migliore e un 

equilibrio ecologico per le stufe caminetto. Per la prima volta in 

assoluto ora è disponibile per i pannelli curvi "Robax", ci 

informa Isabel Eymael, direttrice marketing per "Robax" 

SCHOTT. "Ora stiamo espandendo il nostro assortimento di 

sagome varie e colori decorativi. I pannelli grandi e 

tridimensionali che spesso presentano disegni decorativi 

personalizzati sono sempre più in voga", aggiunge Eymael. 
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Secondo uno studio internazionale commissionato da 

SCHOTT, gli aspetti emotivi giocano un ruolo importante per i 

consumatori che vogliono acquistare un focolare. L'iniziativa 

europea "atmosfire" che "Robax" SCHOTT ha lanciato in otto 

paesi, insieme a sei tra i maggiori fabbricanti di focolari, nel 

2008, si fonda su questo aspetto. Lo scopo è quello d'ispirare i 

consumatori e aiutarli a scegliere il modello giusto di focolare.  

Basandosi sul motto "Fai del tuo domicilio una casa", la prima 

piattaforma europea di servizi online www.atmosfire.it offre 

informazioni sui focolari a un livello molto emotivo. Questa 

iniziativa è condivisa con il pubblico con l'aiuto di una 

campagna pubblicitaria su vasta scala su mezzi d'informazione 

d'interesse generale. Per giunta in Europa in oltre 1400 negozi 

rivenditori di focolari si stanno svolgendo attività di promozione 

delle vendite e un concorso che coinvolgono anche la diffusa 

rivista su carta patinata "atmosfire". 

"Robax" di SCHOTT è una marca tedesca di alta qualità che 

serve il pubblico da oltre 30 anni.  A oggi sono stati venduti 

oltre 60 milioni di questi pannelli in vetro ceramico durevole in 

tutto il mondo. Grazie alla sua trasparenza, alla stabilità all'alta 

temperatura e all'infrangibilità è usato soprattutto come 

pannello per la visione. Inoltre le versioni colorate di "Robax" 

sono disponibili anche adibite a rivestimento dell'interno e 

dell'esterno di caminetti e stufe caminetto.   

SCHOTT è un gruppo tecnologico internazionale che si occupa di 
sviluppo e produzione di materiali speciali, componenti e sistemi da 
oltre 125 anni. I mercati in cui siamo più attivi sono i settori degli 
elettrodomestici, dell'energia solare, farmaceutico, elettronica, ottica, 
auto e architettura. Ci adoperiamo per contribuire al successo dei 
nostri clienti e per rendere SCHOTT una parte importante della vita 
della gente con prodotti di alta qualità e soluzioni intelligenti. Il gruppo 
SCHOTT mantiene una stretta comunione con i suoi clienti ed è 
presente con stabilimenti produttivi e rivenditori in tutti i mercati 
importanti. La sua forza lavoro di circa 17.500 addetti ha generato un 
fatturato a livello mondiale per circa 2 miliardi e 900 milioni di euro 
nell'esercizio fiscale 2009-2010. Il know-how tecnologico ed 
economico dell'azienda si sposa con la sua responsabilità sociale ed 
ecologica. Allo stesso tempo siamo fautori convinti dei principi della 
sostenibilità. SCHOTT AG è di proprietà della Carl Zeiss Foundation.  

Numero di caratteri: 3265 (inclusi gli spazi) 
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Collegamento per scaricare un file compresso che contiene questa 
foto in qualità stampa: http://www.schott-
pictures.net/presskit/92511.Robax-ISH-EN 

 

Foto no. 92397. Sempre più popolare: i pannelli parafuoco trasparenti 
di grande formato realizzati in vetro ceramico termoresistente 
ROBAX® SCHOTT riscaldano le persone e fungono da riparo. 
Sorgente: SCHOTT 

 

Foto no. 92996. I pannelli parafuoco trasparenti realizzati in ROBAX® 
SCHOTT sono disponibili in un'ampia gamma di forme e dimensioni. 
Fonte: SCHOTT 

Altre foto per mezzi d'informazione sono scaricabili da:  
www.schott-pictures.net 

Referente commerciale:  

SCHOTT AG  
Internet www.schott.comIsabel Eymael  
 

http://www.schott-pictures.net/presskit/92511.Robax-ISH-EN
http://www.schott-pictures.net/presskit/92511.Robax-ISH-EN
http://www.schott-pictures.net/
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Direttrice marketing ROBAX® SCHOTT 
Telefono +49 (0)6131 / 66-3798 
Fax  +49 (0)3641 / 2888- 9162 
E-mail isabel.eymael@schott.com 
Internet www.schott.com/robax; www.atmosfire.de 

Addetto stampa:  

SCHOTT AG 
Jürgen Breier 
PR Manager  
Telefono +49 (0) 6131 / 66-4099 
Fax  +49 (0) 3641 / 2888-9140 
E-mail juergen.breier@schott.com 
Internet www.schott.com 

Agenzia referente:  

oha communication 
Oliver Hahr 
Consulente PR 
Telefono +49 (0) 711 / 5088 6582-1 
Fax +49 (0) 711 / 5088 6582-9 
E-mail oliver.hahr@oha-communication.com 
Internet www.oha-communication.com 
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