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LIMESTONE ECONOMICS
 www.limestone-economics.com

Xinnix Door Systems: www.xinnixdoorsystems.be

 Terno Scorrevoli: www.ternoscorrevoli.com 

IALC Serramenti: www.ialc.it
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Soluzioni innovative  
dall’Europa al Nordamerica

Il settore delle costruzioni in quasi tutte 

le zone degli USA continua a crescere 

rapidamente e a domandare soluzioni 

innovative. Molte le aziende europee 

che rispondono a questa domanda, e 

che continuano a puntare sul mercato 

nordamericano ampliando costantemente 

la loro offerta con nuovi prodotti e servizi.

Tra queste vi è Xinnix Door Systems, basata 

in Belgio, che produce sistemi di telaio per 

porte “invisibili”, completamente integrate 

nella parete. I sistemi prodotti da Xinnix Door 

Systems, realizzati in alluminio, facilitano 

la fabbricazione e l’installazione di porte 

rasomuro a battente, scorrevoli e pivotanti, 

e sono concepiti in modo da integrare i 

più moderni componenti di ferramenta per 

porte interne, come cerniere a scomparsa, 

serrature magnetiche, guarnizioni e 

chiudiporta. 

Terno Scorrevoli, con sede in Italia, vanta 

oltre 70 anni di esperienza nel design e 

nella produzione di meccanismi e sistemi di 

scorrimento per porte interne, per mobili e 

per vetro. L’azienda realizza i propri sistemi 

scorrevoli in una vasta gamma di finiture e 

materiali, con caratteristiche innovative che 

aiutano a creare e a personalizzare soluzioni 

di interior design. L’innovazione è un pilastro 

centrale della cultura aziendale di Terno 

Scorrevoli, come dimostrano i suoi numerosi 

prodotti brevettati. 

Altra azienda italiana è IALC Serramenti, 

che progetta e produce finestre, facciate 

continue e sistemi di involucro in alluminio 

e acciaio per realizzazioni nel settore 

residenziale, commerciale e direzionale-

produttivo.

IALC Serramenti massimizza il potenziale 

tecnico dei profili per finestre di qualità 

coniugando estetica, innovazione e 

tecnologia con la forza di 50 anni di 

esperienza nel settore. 

Ad affiancare queste tre aziende nella 

promozione dei loro prodotti sul mercato 

USA, Limestone Economics. Situata negli 

Stati Uniti in Indiana, Limestone Economics 

è un’azienda specializzata in servizi 

di business development per aziende 

europee che aspirano ad approcciare il 

mercato nordamericano, o a espandersi su 

questo, attraverso nuovi piani di sviluppo e 

collaborazioni strategiche.

1. Xinnix Door Systems, porta battente ad anta singola a tutta altezza, courtesy Xinnix 2. IALC Serramenti, facciata a cellule per l’edificio commerciale 60 Charlton 

Street, New York, USA, courtesy IALC Serramenti 3. Terno Scorrevoli, sistema scorrevole Switch per ante allineate, courtesy Terno Scorrevoli


