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case study

Da qualche giorno, le finestre-balcone FGH-V GALERIA FAKRO 
sono la nuova “star” di un popolare show americano! Sono 
protagoniste infatti del terzo episodio della prima stagione 
della serie “Instant Dream Home”, disponibile su Netflix. Il 
programma è visibile non solo negli Stati Uniti, ma anche in 
molti altri Paesi del mondo, tra cui l’Italia.

www.fakro.it
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Vi invitiamo a guardare l’episodio e a seguirci sui social media:

Da qualche giorno, le finestre-balcone FGH-V 
GALERIA FAKRO sono la nuova “star” di un popolare 
show americano! Sono protagoniste infatti del terzo 
episodio della prima stagione della serie “Instant 
Dream Home”, disponibile su Netflix. Il programma 
è visibile non solo negli Stati Uniti, ma anche in molti 
altri Paesi del mondo, tra cui l’Italia.

L’obiettivo principale del programma è quello di ristrutturare 
delle abitazioni in sole 12 ore, in modo rapido e professionale. 
In questo breve lasso di tempo, le stanze subiscono una 
completa metamorfosi. Questa volta la trasformazione ha 
avuto luogo nella bellissima città di Atlanta, dove vivono i 
protagonisti dell’episodio.

Durante l’episodio, una stanza particolarmente buia è stata 
illuminata proprio grazie alle grandi finestre-balcone FAKRO, 
trasformando completamente l’interno. Installate attraverso 
l’uso di un elicottero - in perfetto stile americano- le tre 
grandi finestre Galeria, interconnesse tra loro, hanno fornito 
ai residenti della casa molta luce naturale, calore ed energia. 
I serramenti hanno creato uno spazio unico ed hanno aperto 
la stanza all’ambiente e al panorama circostante. La splendida 
vista sull’esterno e la possibilità di aprire le finestre hanno 
aumentato la fruibilità dell’intera casa e i residenti potranno 
utilizzare la stanza come spazio per il riposo e il relax. 

Siamo orgogliosi che il produttore americano si sia interessato 
al nostro prestigioso prodotto. La finestra-balcone massimizza 
l’apporto di luce all’interno dei locali, permette di godere di 
una splendida vista e assicura il massimo comfort in termini 
di utilizzo. Funzionalità e design rendono la finestra-balcone 
molto apprezzata dai nostri clienti.

Il nostro prodotto è stato riconosciuto dagli esperti che hanno 
realizzato la serie e dagli specialisti del settore edile.  Siamo 
sorpresi? No, la finestra da balcone FGH-V P5 Galeria è un 
prodotto di altissimo livello che soddisfa le aspettative dei 
clienti di tutto il mondo.

https://www.facebook.com/FakroItalia
https://www.linkedin.com/company/fakro-italia-srl/
https://www.instagram.com/fakrogroup/
https://www.youtube.com/user/fakroitalia
https://pl.pinterest.com/fakrogroup/

