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 Mappa
3D Scale di Tregnaghi Diego, di Monteforte d'Alpone (Verona), è dal 1976
un'Azienda specializzata nella produzione di scale su misura. L'utilizzo delle tecnolo
gie più innovative e l'impiego di personale altamente qualificato organizzato in due
moderni stabilimenti dotati di macchinari per costruzione scale, falegnameria con
pantografo a controllo numerico ed una linea di verniciatura a forno ha portato la
3D al raggiungimento di un'autonomia produttiva che la ha portata ai vertici tra le
aziende del settore. La produzione spazia dalle scale a chiocciola in ferro con gradi
ni stampati, alle scale a chiocciola in ferro-legno, alle scale modulari per interno.

 Descrizione
Centro Scale nasce nel 1976 specializzandosi
nel settore scale, ed è dal 1985 che si propo
ne sul mercato con una propria linea di prod
otti finiti. L'utilizzo delle tecnologie più innov
ative e l'impiego di personale altamente qual
ificato organizzato in due moderni stabilime
nti dotati di macchinari per costruzione scale
, falegnameria con pantografo a controllo nu
merico ed una linea di verniciatura a forno ci
ha portato al raggiungimento di un'autonom
ia produttiva che ci pone ai vertici tra le azie
nde del settore. La nostra produzione spazia
dalle scale a chiocciola in ferro con gradini st
ampati, alle scale a chiocciola in ferro-legno,
alle scale modulari per interno. Nello specific
o: - Scale a Chiocciola ed elicoidali - Scale Elic
oidali - Scale a Giorno - Scale modulari per in
terno - Ringhiere per Scale - Soppalchi, corri
mano, parapetti, balaustre La capacità di cre
are modelli innovativi sia per qualità che per
design sono la risposta alle sempre più esige
nti richieste di mercato. A richiesta, 3D Scale
esegue anche il servizio di manutenzione per
il controllo periodico delle scale. L'Azienda, l
eader nel settore a Verona e Provincia, eseg
ue sopralluoghi e preventivi gratuiti al fine di
offrire sempre la migliore soluzione per cias
cun cliente, e garantisce un accurato servizio
post-vendita per riparazioni ed assistenza. P
er maggiori informazioni contattaci o visita il
nostro sito web
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3D SCALE offerta realizzazione scale in v
etro - occasione produzione scale a gior
no a Verona

 Contatti
3D SCALE DI TREGNAGHI DIEGO
Tel. 045/6175112
http://www.3dscale.it
Via dell'Artigianato, 2, Monteforte
d'Alpone, 37032
Nessun orario indicato
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