SUNSQUARE® KAUTZKY GMBH

La ditta è stata fondata nel 1973 ed ha avuto sede
a Vienna fino al 2003. Non avendo lì spazio per
espandersi, nel 2003 la sede è stata trasferita a
Tulln dove la ditta dispone di 4000 m2 per produzione e amministrazione. La continua crescita del
volume degli ordini di SunSquare® rende necessario ricorrere in parte alla produzione conto terzi.
Ciò avviene in Austria e altri paesi all’interno della
Comunità Europea.
The company was established in 1973 in Vienna. In
2003, as there were no possibilities for further expansion of that facility, the company moved its headquarters and production facilities to Tulln, Lower
Austria. This new plant provides 4,000 m² for production and administration, allowing SunSquare® to
continue to meet the ever increasing demand for
its products.

Questa presentazione ha lo scopo di darvi un’idea del lavoro di SunSquare® e dei nostri partner. Il breve
sunto mostra chiaramente quali sono i cardini del marchio SunSquare®: altissima qualità, design accattivante e funzionalità contemporanea sono i tre valori determinanti che hanno sempre contraddistinto noi e
il nostro prodotto, la tenda a vela SunSquare®. L’originale ovviamente.
This media gives you an insight into the work of SunSquare® and our partners. This short excerpt shows
vividly what the SunSquare® brand stands for. Highest quality, aesthetic design and contemporary functionality have always been the decisive values to us and our product, the original SunSquare® Sonnensegel.

Robert Kautzky, CEO

Mag. Gerald Wurz, DESIGNER

La collaborazione tra la famiglia Kautzky e Gerald
Wurz ha dato inizio ad un’attività produttiva nel settore della protezione dal sole tramite l’architettura.
Il progetto comune di una tenda da sole motorizzata a forma di vela è stato portato dallo sviluppo fino
alla produzione in serie e in seguito brevettata in
tutto il mondo. Così è nata SunSquare®. Da allora,
richiesta e, di conseguenza, azienda sono in continua crescita. Si lavora costantemente su nuovi prodotti e allo stesso tempo si continua a sviluppare
i sistemi SunSquare® già esistenti per adattarli al
meglio alle richieste dei clienti. Molta importanza
riveste l’armonia architettonica dell’intero edificio in
relazione alle ombre create.
The collaboration between Family Kautzky and
Gerald Wurz led to the development of architectural
sun protection systems. This concept was pursued to its fruition, a production-ready, motor-driven,
globally patent-protected SunSail, and SunSquare®
was born. Demand has grown continually since,
and the company along with it. Development of new
products is ongoing, as is the refinement of SunSquare® ’s current offerings in response to clients’
wishes. The key considerations are the architectural harmony of the overall design and realization of
the desired shading.

Norbert Kautzky, CEO

Dal 1993 SunSquare® stabilisce nuovi standard
nella costruzione di tende da sole ed ha realizzato ad oggi oltre 10.000 progetti in tutto il mondo.
Ogni impianto di tende a vela è realizzato su misura, a seconda delle esigenze del cliente. La vendita
in Austria avviene in alcune regioni tramite aziende
partner ed in altre ad opera di SunSquare® stessa, in modo da poter essere sempre presente e
aggiornato su nuovi sviluppi. I mercati esteri sono
coperti in tutto il mondo da ditte partner. Ognuna
di queste si impegna non solo a seguire una solida
formazione ma anche a garantire i criteri qualitativi
richiesti nelle fasi di progettazione e montaggio.
Ogni anno i partner SunSquare® fanno impennare
le vendite export fino all’80%.
SunSquare® has continued to set new standards
in SunSail construction since 1993, and has realized over 10,000 projects worldwide in that time.
All installations are customized according our clients’ requirements. Sales and distribution in Austria
are taken care of by SunSquare® itself and select
certified dealers. This allows the company to keep
a direct “finger on the pulse” of the market. The
international market is serviced by a further worldwide network of dealers. Each dealer is required
to complete a comprehensive training program and
must satisfy stringent criteria in planning and installation. SunSquare® ’s international dealers account
for over 80% of the company’s yearly revenue.
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