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Chi siamo 

Nasciamo nel 2014 e abbiamo come obiettivo principale la fornitura di servizi quali la progettazione, la 
realizzazione e la manutenzione di opere in carpenteria metallica e le riparazioni meccaniche e 
oleodinamiche in genere, sia a livello industriale che civile, curando l’esecuzione delle opere dalla 
progettazione al collaudo finale.  

La nostra azienda, dispone di una struttura operativa, dotata di attrezzature specifiche e di moderni 
mezzi di trasporto; si avvale di elevate risorse tecnico-strumentali e occupa un organico medio di 16 
unità altamente specializzate che consente di ottenere risultati di produzione superiori alla media 
delle dirette concorrenti, con quotazioni competitive ed opera su tutto il territorio regionale. 
La caratteristica principale che ci contraddistingue è sicuramente l’affidabilità e la correttezza nello 
svolgere la nostra attività. La qualità è garantita con l’impiego di soluzioni e prodotti all’avanguardia 
che consentono di ottenere nello stesso tempo realizzazioni sicure e funzionali.  

Alla competenza professionale si aggiunge un’adeguata conoscenza ed esperienza in tema 
normativo, garantendo i più elevati standard di qualità richiesti nella progettazione, nella 
realizzazione e nella manutenzione implementandoli con Sistemi di Qualità secondo le norme vigenti. 
Il risultato è un’azienda che interviene con serietà e professionalità garantendo affidabilità per tutti i 
suoi prodotti e tutti i suoi servizi.   

 
Settori Operativi 
 
Siamo in grado di offrire al cliente una vasta gamma di servizi con la massima cura, tecnologia e alta qualità.  
 
Ecco alcune delle lavorazioni e dei servizi offerti: 
 
 Progettazione e Realizzazione di Strutture in Acciaio: 

 
 Carpenterie Metalliche in Genere 
 Scale Antincendio 
 Capannoni Industriali 

 
 Riparazione e Ricostruzione di Strutture e Attrezzature in Acciaio quali: 

 
 Cassoni di Raccolta Materiali Vari  
 Compattatori  R.S.U 
 Automezzi Cassonati  
 Cassoni con Pianali Mobili e Carico Automatico  

 
 Officina Meccanica Specializzata grandi Veicoli per: 

 
 Riparazioni Meccaniche su Automezzi di ogni Genere 
 Riparazioni e Ripristino di Attrezzature e Impianti Oleodinamici 
 Tagliandi e Controlli Periodici dell’Automezzo 
 Lavori di manutenzione Ordinaria e/o Straordinaria 
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