AMF

SISTEMI DI CONTROSOFFITTI PROFESSIONALI
Più innovazione. Più prodotti. Più soluzioni.
In Sardegna, grazie a Erre Gross, da
oggi è più facile disporre dei nuovi
prodotti di Knauf AMF: controsoffitti in fibra minerale leggeri e certificati, e profili in acciaio con un
sistema di montaggio innovativo,
validi per molteplici soluzioni e a
basso impatto ambientale.

KNAUF AMF

Azienda tedesca specializzata nella produzione di controsoffitti e presente in ben 80 nazioni, detiene un primato assoluto in settori speciali quali la protezione antincendio, l’isolamento acustico e la purificazione di ambienti.
Innovazione e competenza sono peculiriatà principali di AMF, la quale è in grado di soddisfare il bisogno sempre crescente di prodotti all’avanguardia in tutti i continenti. La sede
di AMF si trova nel Parco Nazionale Bavarese, nel cuore della più grande zona boschiva
dell’Europa centrale. Qualità tedesca nel Mondo, e in Sardegna.

LA FILOSOFIA
AMF sviluppa sistemi di controsoffitti per tutti gli edifici nei quali si vuole ottimizzare la sicurezza e l’efficienza tramite l’uso
di soluzioni innovative. Grazie a un’ampia gamma di prodotti speciali per applicazioni particolari quali la protezione antincendio, l’isolamento acustico, la purificazione e l’igiene, il design contemporaneo, realizzati con materiali quali lane minerali,
metallo, gesso e legno, AMF si conferma un’azienda leader nella tecnologia per sistemi di soffitti multifunzionali.
Impianti e processi di produzione continuamente sotto controllo e migliorati permettono di ottenere elevatissimi standard
qualitativi, documentati da certificazione EN ISO 9001 e classificazione CE; grande attenzione a ricerca, sviluppo e innovazione
sono garantite da strette collaborazioni con partner mondiali.
Particolare attenzione è posta inoltre al rispetto ambientale:
AMF ha sede a Grafenau, nei pressi del parco nazionale della
Foresta Bavarese e quindi nel cuore della zona turistica della
più vasta area boschiva dell’Europa Centrale; i suoi prodotti
sono ideati per poter essere completamente riciclati in quanto
costituiti da materiali quali argilla, perlite, lana minerale e
amido.
Numerose certificazioni in campo ambientale (dichiarazioni
tipo I, tipo II e tipo III) conferiscono agli articoli AMF eccellenti
prestazioni ambientali.

Qualità made in Germany
Risparmio made in Sardinia
Promo lancio “Controsoffitti in fibra minerale” in Area Riservata > Promozioni > Edilizia varia
(inserimento in Listino n. 08 a partire da Maggio 2014)
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