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Soluzioni che
ci proiettano 
nel futuro

Un leader di mercato si distingue non solo per-
ché è in grado di riconoscere i cambiamenti, 
ma ne è parte integrante. EgoKiefer ne è con-
sapevole e negli ultimi anni ha fatto molto per 
offrire servizi e prodotti innovativi - a vantag-
gio di partner aziendali specializzati, architetti, 
clienti finali e dipendenti. 

Per essere pronti per il futuro, abbiamo re-
centemente avviato grandi progetti. EgoKiefer 
ha investito decine di milioni nei suoi impianti, 
ha ampliato la profondità del valore aggiunto e 
quindi ha ulteriormente migliorato la sua com-
petitività. Tra le altre cose, EgoKiefer dispone 
oggi di uno dei più moderni impianti per vetri 
isolanti in tutta Europa e di un impianto au-
tomatizzato nel settore della fabbricazione in 
legno e legno/alluminio.

Vantaggio attraverso la digitalizzazione
EgoKiefer, impresa che da anni si concentra  
sull'innovazione, vede grandi opportunità e po-
tenzialità di differenziazione nella digitalizzazio-
ne. In particolare nella vendita: il nostro obiettivo 
è quello di rafforzare i partner specializzati e gli 
architetti utilizzando soluzioni digitali per raggiun-
gere più facilmente i clienti finali, sfruttare meglio 
il potenziale e rispondere in modo ancora più 
dettagliato ai desideri individuali dei clienti. La 
digitalizzazione offre anche nuove possibilità di 
ottimizzazione nell'ambito della produzione auto-
matizzata. Gli stabilimenti EgoKiefer utilizzano già 
oggi tecnologie che rendono ancora più efficienti i 
flussi di produzione. 

La base inamovibile 
I cambiamenti sono importanti per far fronte alle 
nuove sfide. La coerenza è altrettanto importan-
te. Pertanto, la base per il successo futuro è e 
rimane l'eccellente collaborazione con i nostri 
partner aziendali specializzati. È qui che si vive la 
partnership. Le aziende partner partecipano atti-
vamente e, con i loro feedback e suggerimenti, 
forniscono impulsi essenziali per nuovi sviluppi.  
Siamo orgogliosi di avere la più grande rete di ri-
venditori specializzati in Svizzera, che garantisce, 
in particolare, una distribuzione unica nel settore 
delle ristrutturazioni e delle case unifamiliari. Nella 
vendita diretta, EgoKiefer è in grado di supportare 
architetti e progettisti nella realizzazione di pro-

getti di grandi dimensioni e quindi di servire con 
competenza tutti i segmenti di mercato. Con una 
rete di assistenza capillare, EgoKiefer offre i suoi 
prodotti e servizi per l'intero ciclo di vita del pro-
dotto. Grazie ai diversi canali di distribuzione e alla 
nostra vasta gamma di prodotti, siamo in grado di 
gestire progetti di qualsiasi dimensione, dalle case 
unifamiliari alle torri per uffici. 

Un assortimento completo 
A proposito della gamma completa di prodotti: 
anche qui EgoKiefer non si ferma. Grazie al nostro 
reparto di ricerca e sviluppo, possiamo continuare 
a fare centro con prodotti innovativi. Ad esempio 
nel settore delle porte d'entrata. Abbiamo portato 
sul mercato un assortimento completamente 
rinnovato e possiamo così offrire ancora più 
soluzioni che portano al futuro.

Reto Hasler
Direzione EgoKiefer

#FinestrePerGenerazioni

Già oggi pensiamo al domani.
All’ambiente. Ai posteri.
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La prossimità al cliente per noi è una priorità assoluta. Per questo siamo presenti 
per voi in tutto il territorio svizzero in 350 punti. Con una consulenza competente vi 
assistiamo nella ricerca della soluzione adatta. I progetti insoliti e speciali ci piacci-
ono - metteteci alla prova!

Consulenza personalizzata  
in loco

Digitali e sostenibili
EgoKiefer offre nuovi servizi digitali, semplici 
e pratici, che garantiscono che i dati vengano 
elaborati in modo efficiente e confidenziale. Per 
un'elaborazione degli ordini ancora più rapida e 
precisa.

Banca dati CAD EgoKiefer
Vi affiancheremo in modo completo nella realiz-
zazione dei vostri progetti: dalla consulenza per 
gare d'appalto, fino al supporto tecnico sul posto 
e al disbrigo della commessa. La banca dati CAD 
online offre anche tutti i disegni dei prodotti in vari 
formati. Per un'agevole sviluppo del progetto.

Il configuratore per offerte
Veloce – semplice – lineare. Con il configuratore 
per offerte, le esigenze personali possono essere 
rapidamente raggruppate con un clic. Entro 48 
ore, nei giorni feriali, troveremo il vostro professio-
nista della finestra.

Personalmente sul posto
In loco garantiamo, con presentazioni di prodotti 
in 3D, una professionalità di consulenza ancora 
più elevata. Per un ricerca della soluzione adatta 
pratica e ottimale.

« Come per gli scacchi, quando si vendono porte  
e finestre, bisogna anticipare più passi alla volta.  
Solo in questo modo i progetti possono essere  
realizzati senza problemi e in modo affidabile.»

  Martin Herzog 
Entusiasta giocatore di scacchi, Direttore succursale Münchenstein
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Materiali diversi, molteplici realizzazioni e innumerevoli elementi di design contrad-
distinguono il vasto assortimento di EgoKiefer. L'ampio assortimento di prodotti 
EgoKiefer soddisfa le esigenze individuali di partner specializzati, architetti e clienti 
finali.

Un assortimento
completo

Il reparto di ricerca e sviluppo dell'azienda ga-
rantisce un alto tasso di innovazione. In questo 
modo EgoKiefer è in grado di soddisfare in ogni 
momento le esigenze del mercato: sia che si tratti 
di finestre o porte, sia in termini di estetica che di 
funzione.

Gamma di finestre
La nostra gamma di finestre non lascia spazio a 
desideri. Con una grande scelta di finestre in leg-
no, in legno/alluminio, in PVC e in PVC/alluminio 
stimoliamo un entusiasmo unico per le finestre.

Assortimento di porte d'entrata
EgoKiefer vi offre un’ampia gamma di prodotti di porte d’entrata. Sia 
in legno che in legno/alluminio, in PVC, in PVC/alluminio o allumi-
nio. Configurate online la vostra porta d’entrata EgoKiefer in modo 
individuale, e ottenete il vostro biglietto da visita personale per la 
vostra casa.

Ego®Power
Realizzate la vostra finestra/

porta d'entrata individuale. Con 
il sistema Ego®Power vi offriamo 
un'ampia gamma di possibilità di 
realizzazione. La vostra finestra/ 
porta d'entrata dei sogni – indivi-

duale proprio come voi.Finestra in legno  
Ego®Woodstar

Finestra in legno/alluminio 
Ego®Allstar

Finestra in legno/PVC 
Ego®Allround

Finestra in PVC  
Ego®Allround
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Oltre 50 «falegnamerie mobili» sono in viaggio giornalmente in tutta la Svizzera per 
conto dei nostri clienti. I montatori del servizio EgoKiefer effettuano la manutenzio-
ne di finestre e porte di tutti i produttori e li aggiornano se necessario. Per permet-
tervi di apprezzare a lungo le vostre finestre e porte.

Assistenza per tutta la durata
del prodotto

ServizioPorteFinestre EgoKiefer
Con il Service EgoKiefer per porte e finestre ac-
compagniamo l'intero ciclo di vita di una finestra 
e di una porta d'ingresso. Per un funzionamento 
sostenibile, efficienza e soddisfazione con la so-
luzione EgoKiefer per finestre e porte d'ingresso. 
Che vi serva una manutenzione o che desideriate 
tirare fuori il massimo dalle vostre porte e dalle 
vostre finestre: i collaboratori del nostro servizio di 
assistenza sono a vostra disposizione.

« Siamo a vostra disposizione anche 
dopo il montaggio, per tutta la vita  
del prodotto e oltre.»

  Reto Hobi 
Calciatore appassionato, responsabile di cantiere e qualità

Le nostre prestazioni esclusive per voi

  Consulenza personale: con una rete di assis-
tenza su tutto il territorio, siamo a vostra dispo-
sizione personalmente sul posto.

  Assistenza competente da un'unica fonte: ri-
solviamo ogni problema per voi – dal montaggio 
alla riparazione fino alla manutenzione.

  Un unico numero di telefono per tutta la 
Svizzera: in caso di emergenza il ServizioPorte-
Finestre viene a casa vostra nei giorni feriali entro 
24 ore.

  La flotta di veicoli del servizio di assistenza: 
con le su oltre 50 «falegnamerie mobili» è la più 
grande e meglio equipaggiata di tutta la Svizzera. 
I pezzi di ricambio più importanti sono sempre 
con noi o possono essere messi a disposizione 
in breve tempo.
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Il valore di una finestra sta nella qualità del suo montaggio. Per questo EgoKiefer e 
i suoi partner specializzati vi supportano in tutto il processo della commessa. Solu-
zioni su misura e un perfetto sviluppo delle ordini: per questo potete affidarvi a noi.

Esecuzione degli ordini
dalla A alla Z

LOGISTICA DI CANTIERE
Con una logistica di cantiere sofisticata, garan-
tiamo una fornitura impeccabile e una distribuzi-
one efficiente. Per questo abbiamo sempre sotto 
controllo la situazione e lavoriamo con i sistemi IT 
più aggiornati.

Montaggio e direzione lavori: 
 Oltre 100 dipendenti addetti alla posa 
 Partner aziendali specializzati e appositamente formati

Logistica: 
 Consegna puntuale  
 Distribuzione efficiente

Elaborazione degli ordini:  
  Assistenza professionale nella pianificazione 
del progetto da parte di oltre 100 responsabili 
di progetto

Accettazione dell'ordine: 
 online tramite il configuratore per offerte EgoKiefer 
  di persona presso 10 sedi EgoKiefer e  
350 partner specializzati in Svizzera

100+
RESPONSABILI DI PROGETTO
Nel corso di tutto lo svolgimento dell’ordine siamo 
a vostra disposizione sul posto per una consulen-
za. Oltre 100 responsabili di progetto adeguano il 
prodotto e il processo di installazione alla vostra 
situazione specifica di costruzione. 100+

POSATORI
Anche per il montaggio non scendiamo a com-
promessi. I responsabili di progetto costruzione e 
qualità come anche i nostri posatori garantiscono 
che il montaggio avvenga secondo i nostri elevati 
standard: in modo veloce, pulito e discreto.
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Esperienza
decennale

Esperienza e successo 
L'esperienza decennale di EgoKiefer si riflette 
nelle soluzioni intelligenti, dall'accettazione deg-
li ordini al montaggio. Ma EgoKiefer si distingue 
anche per la fedeltà dei dipendenti, che è di circa 
13 anni ed è anche la base per la forza innovativa 
e il successo futuro. 

2021 Acquisizione di Arbonia Windows da parte di Dovista®

2018  EgoKiefer costruisce il più moderno impianto per vetri isolanti 
in Europa e un impianto automatizzato per la fabbricazione in 
legno e legno/alluminio. 

2010  EgoKiefer vanta il più grande assortimento di porte d'ingresso 
certificate MINERGIE® ed è il primo produttore di finestre cer-
tificate MINERGIE®-P. 

2004  AFG Arbonia-Forster-Holding AG rileva EgoKiefer SA. 

1998  Creazione della divisione ServizioPorteFinestre, la prima or-
ganizzazione nazionale di assistenza per porte e finestre in 
Svizzera. 

1976  EgoWerke e Fenster Kiefer SA si fondono in EgoKiefer AG.

1932  Ernst Göhner acquisisce la falegnameria J.B. Geisser ad Alt-
stätten e getta così le fondamenta per l'odierna EgoKiefer.

« La precisione e l'interazione all'insegna della professionalità  
sono garanzia di una collaborazione perfetta con voi.»

  Gilbert Hutter 
Appassionato musicista ed ex Direttore rivendita San Gallo 
 
Laura Graber 
Musicista con passione, addetta marketing

Oltre 90 anni di esperienza nella produzione e nella commercializzazione, nonché 
una forte propensione all'innovazione – è ciò che fa del marchio EgoKiefer un partner 
solido e interessante – oggi e in futuro.
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«Apprezziamo la colla-
borazione orientata alla 
soluzione con il team di 
rivenditori di Landquart e 
manteniamo con essi un 
rapporti amichevole.»

Pierino Salis, Cahenzli AG  
Fenster, 7000 Chur

«Apprezziamo il supporto tecnico, 
l'utilizzo del software/infrastrut-
tura informatica di EgoKiefer e la 
consegna delle finestre relative al 
progetto direttamente in cantie-
re. Tutto questo fa di EgoKiefer 
un partner commerciale estre-
mamente competente e da noi 
apprezzato.»

Divista GmbH, 8305 Dietlikon

«Con il team di rivendita del 
Ticino abbiamo al nostro 
fianco un partner compe-
tente ed efficiente e insieme 
troveremo sempre la soluzi-
one giusta.»

Stefano Delorenzi, Falegnameria 
Trippel SA, 6928 Manno

«I nostri clienti sono esigenti e vogliono non solo 
prodotti eccellenti ma anche servizi tempestivi. In 
EgoKiefer abbiamo trovato il partner prezioso di 
cui avevamo bisogno e su cui possiamo contare 
sotto ogni punto di vista. Per questo, grazie 
infinite.»

Stephan Brander, Direzione, RENOVAFENSTER AG,  
8320 Fehraltorf

Cosa dicono
i nostri partner

Ancorata alla realtà locale, collegata 
in rete in tutta la Svizzera

350OLTRE
PARTNER SPECIALIZZATI

20 CHILOMETRI

SEDI10 Con 10 sedi e oltre  
350 partner specializzati 
in Svizzera siamo per voi 
sempre raggiungibili nel 
raggio di 20 chilometri.

Partner specializzato

Sede EgoKiefer

Casa vostra
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Una società del gruppo DOVISTA


