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 Mappa

C. Masia Prefabbricati in Cemento Snc attenta al progresso industriale e

alle esigenze di mercato, si è dotata dei macchinari di costruzione più all'avanguard
ia nel panorama non solo italiano ma anche estero, offrendosi l'opportunità di am
pliare la propria gamma di prodotti e i settori di vendita (in primis il settore privato
e agropastorale e successivamente il settore della pubblica amministrazione). In Sa
rdegna l'azienda C.Masia è un importante punto di riferimento per la realizzazione
di opere pubbliche nel settore della pubblica amministrazione, ma allo stesso tem
po ricopre un ruolo rilevante anche nel settore edile e agropastorale. Oggi, a 60 ann
i dalla fondazione, passando dall'innovazione tecnologica all'incremento della prod
uttività, curiamo da sempre allo stesso modo i nostri prefabbricati, i quali, nel tem
po mutano insieme alle nuove tecnologie, garantendo sicurezza e affidabilità.

 Descrizione
C. Masia produce anche dissuasori in calcest
ruzzo utilizzati in arredo urbano per impedir
e la sosta non autorizzata ai veicoli in aree o
zone determinate dell'abitato oppure per as
solvere a funzioni accessorie quali la delimit
azione di zone pedonali, aree di parcheggio
pubbliche o private, zone a "verde" e spazi ri
servati per altri usi. C. Masia Prefabbricati in
Cemento Snc attenta al progresso industrial
e e alle esigenze di mercato, si è dotata dei
macchinari di costruzione più all'avanguardi
a nel panorama non solo italiano ma anche
estero, offrendosi l'opportunità di ampliare l
a propria gamma di prodotti e i settori di ve
ndita (in primis il settore privato e agropasto
rale e successivamente il settore della pubbli
ca amministrazione). In Sardegna l'azienda C
.Masia è un importante punto di riferimento
per la realizzazione di opere pubbliche nel s
ettore della pubblica amministrazione, ma al
lo stesso tempo ricopre un ruolo rilevante an
che nel settore edile e agropastorale. Oggi, a
60 anni dalla fondazione, passando dall'inno
vazione tecnologica all'incremento della pro
duttività, curiamo da sempre allo stesso mo
do i nostri prefabbricati, i quali, nel tempo m
utano insieme alle nuove tecnologie, garant
endo sicurezza e affidabilità.
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offerta dissuasori in calcestruzzo Orista
no - Occasione Dissuasori per arredo ur
bano Cagliari

 Contatti
C. MASIA SNC
Tel. 078372190
http://www.masiaprefabbricati.it/
Via Ozieri, Oristano, 09170
Nessun orario indicato
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