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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 produzione New Jersey e barriere a
ntiterrorismo di differenti dimensioni e dunq
ue flessibili ad ogni esigenza: - Sicurezza tem
poranea in cantieri - Sicurezza stradale o por
tuale - Sicurezza di persone e cose in punti s
ensibili durante manifestazioni di interesse s
ocio-culturale e sportivo. C. Masia Prefabbric
ati in Cemento Snc attenta al progresso indu
striale e alle esigenze di mercato, si è dotata
dei macchinari di costruzione più all'avangua
rdia nel panorama non solo italiano ma anc
he estero, offrendosi l'opportunità di amplia
re la propria gamma di prodotti e i settori di
vendita (in primis il settore privato e agropas
torale e successivamente il settore della pub
blica amministrazione). In Sardegna l'aziend
a C.Masia è un importante punto di riferime
nto per la realizzazione di opere pubbliche n
el settore della pubblica amministrazione, m
a allo stesso tempo ricopre un ruolo rilevant
e anche nel settore edile e agropastorale. Og
gi, a 60 anni dalla fondazione, passando dall'i
nnovazione tecnologica all'incremento della
produttività, curiamo da sempre allo stesso
modo i nostri prefabbricati, i quali, nel temp
o mutano insieme alle nuove tecnologie, gar
antendo sicurezza e affidabilità.
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Offerta produzione New Jersey
Oristano - Occasione barriere antiterror
ismo cagliari

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