Oltre la facciata...

Costruire con coscienza.

...infinite possibilità.
Cosa viene in mente quando pensiamo a Sto?
Certamente, i secchi gialli; quindi, gli intonaci e le pitture e, soprattutto, i
sistemi di isolamento termico per facciate, che da oltre 50 anni
contribuiscono a migliorare il comfort abitativo e l‘efficienza energetica di
edifici nuovi ed esistenti, con oltre 400 milioni di metri quadrati di
superfici esterne di abitazioni, complessi residenziali, grattacieli, scuole,
edifici commerciali e musei, in tutto il mondo.
Alla base dell‘esperienza e del know-how acquisiti in decenni di esperienza
nel settore dell‘isolamento termico, i continui investimenti nella Ricerca &
Sviluppo, grazie ai quali oggi Sto può fregiarsi di oltre 160 brevetti
registrati e importanti innovazioni, come i rivestimenti per esterni con
Lotus-Effect®, un principio attivo ispirato alla microstruttura superficiale
della foglia della pianta di loto, che consente alle facciate di dilavarsi con
la pioggia, mantenendole pulite e belle nel tempo.
Perchè ciò che per Voi è importante, per noi è un Valore.
E insieme a Voi, possiamo far sì che i sogni diventino realtà.

Il Principio guida Sto
La nostra filosofia
Visione
Azienda leader per l’innovazione
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Missione

La nostra missione:

La conservazione del valore del
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patrimonio immobiliare e della
qualità architettonica degli edifici

I nostri prodotti e sistemi soddisfano

rappresenta una sfida costante.

tutti gli standard di efficienza
energetica; la ricerca tecnologica

2 | Kapitelführung

Grazie alla collaborazione sinergica
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costruzione di nuovi edifici e il
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Le nostre aree di competenza
Le nostre aree di competenza sono diversificate, ma Crediamo fermamente nella nostra missione aziendale:
strettamente integrate tra loro: Sto offre prodotti e servizi in “Costruire con coscienza“. Coerentemente, il nostro continuo
grado di creare, conservare ed aumentare il valore e la qualità impegno è volto a sviluppare prodotti e sistemi in grado di
architettonica ed estetica di edifici esistenti e di nuova combinare perfettamente criteri di ecologia ed economicità e
costruzione.

soddisfare tutti gli standard di efficienza energetica.

Facciate

Interni

Sistemi di isolamento
termico, pitture ed
intonaci, elementi
architettonici,
rivestimenti decorativi,
sistemi di risanamento.

Mani di fondo, mani
di ancoraggio, stucchi,
intonaci, pitture,
rivestimenti decorativi,
sistemi di isolamento.

Campagna internazionale
Facciate “Wow”

Modulazione 3D delle facciate con isolamento a cappotto
Bikini, Berlino (Hild und K Architekten, Monaco)

StoTherm In Aevero

Sistemi di facciata
ventilata.

Risanamento del
calcestruzzo
Sistemi per la protezione
e il risanamento di
costruzioni in
calcestruzzo.

Sistema di isolamento per interni StoTherm In Aevero
Premio Klimahouse Trend 2012

Controsoffitti
fonoassorbenti per
sistemi acustici.

Facciata ventilata StoVentec R
Premio Klimahouse Trend 2014
Porta Nuova Building, Milano
(Piuarch, Milano)

Sistema StoSilent
Museo MAXXI, Roma
(Zaha Hadid)

StoVentec R

StoSilent Panel

StoDesign
Studio di concept
cromatici e materici
per facciate ed
interni, product
design, seminari e
forum.
StoViewer: superfici e texture

Risanamento del calcestruzzo
Maritime Silk Route Museum
Guangdong (China)

Scopri di più sulle soluzioni Sto per l’architettura e l’edilizia e visualizza alcune delle nostre principali innovazioni: inquadra i codici QR con lo
smartphone (è necessario aver installato precedentemente un QR Reader).

Per informazioni sui nostri prodotti e servizi e per il download della documentazione tecnica visita il nostro sito web:
www.stoitalia.it

Sto Italia Srl
Sede centrale
Via G. Di Vittorio, 1/3
50053 Empoli (FI)
Tel. + 39 0571 94 70 1
Fax +39 0571 94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it

Bolzano
Etschweg / Via dell‘Adige, 2/3
39040 Kurtatsch / Cortaccia (BZ)
Tel. +39 0471 80 90 05
Fax +39 0471 81 82 38
info.it@sto.com

Sistema di gestione della qualità
Sto AG, DIN EN ISO 9001, N. di reg. 3651
Sistema di gestione dell’ambiente
Sto AG, DIN EN ISO 14001, N. di reg. 3651
Sedi di Stühlingen, Donaueschingen, Tollwitz,
Rüsselsheim, Kriftel
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