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 Mappa
La nostra storia Inizia nel 1968, a Viareggio, con la nascita della Neon Bic
icchi, azienda dedicata alla realizzazione di insegne luminose. Tale attività è tutt'or
a in corso ed attualmente potenziata, per meglio rispondere a tutte le esigenze dell
a clientela, con l'introduzione di tecnologie avanzate. La svolta avviene nel 1973 co
n la decisione di diversificare il business dedicandosi anche alla vendita all'ingrosso
del materiate plastico. E' di quell'anno la nascita della Versilglas. La nuova azienda,
sin dall'inizio, si afferma tra i leader in Toscana per dimensioni e per gamma di pro
dotti trattati: plexiglas, policarbonato alveolare e compatto, forex e polionda. I sem
ilavorati trattati, accomunati da un elemento costante, la qualità, vengono utilizzati
per varie applicazioni che spaziano dall'arredamento all'edilizia, dalla nautica alla p
ubblicità sino alla serigrafia. Da sempre impegnata a soddisfare i bisogni del
mercato, Versilglas dà vita ad un sistema di lavorazione del plexiglas e di altri
materiali che oggi le fa detenere una posizione all'avanguardia nel settore. La linea
produttiva, alla quale lavora personale altamente specializzato, conta di un grande
forno per lo stampaggio di 3 m. x 2, di 2 pantografi a controllo numerico di 4 m. x 2
e 3 m. x 2, di un laser di ultima generazione di 3 m. x 2 e di 3 sezionatrici per il tagli
o e la sagomatura oltre che da altre tipologie di impianti. In linea con il piano di esp
ansione, nel 1991 viene acquisita la ditta Gimar materie plastiche di Firenze con se
de nella vicina Calenzano, dotata di un magazzino con servizio di taglio e consegna.
Situate in due aree strategiche diverse, le aziende si presentano come fornitrici, pe
r la Toscana e la provincia di La Spezia, di prodotti destinati all'industria e al largo c
onsumo. Per il futuro, l'obiettivo è continuare a lavorare con coraggio e competenz
a per aprire nuovi orizzonti, attuando una costante strategia di investimenti.

 Descrizione
Da sempre impegnata a soddisfare i bisogni
del mercato, Versilglas dà vita ad un sistema
di lavorazione del plexiglas e di altri materiali
che oggi le fa detenere una posizione all'ava
nguardia nel settore. Il plexiglas, estremame
nte lavorabile, è la materia che più evidenzia
la brillantezza dei particolari, l'incollaggio del
le diverse parti, eseguito con estrema precisi
one da mani esperte, non toglie niente alla s
ua originale lucentezza. La qualificata consul
enza tecnica e l'articolata gamma di materiali
contraddistinguono Versilglas come azienda
capace di assicurare alla clientela un servizio
globale d'alto valore che soddisfa tutte le spe
cifiche tecniche. Venite a trovarci nella nostr
a sedi di Lucca VERSILGLAS Via dei Carpentie
ri, 59 - 55041 Capezzano Pianore (LU) Tel: 05
84 969533 (4 linee) E-mail: info@versilglas.it
Sede Firenze GIMAR Via degli Artigiani, 26/28
loc. Fibbiana - 50041 Calenzano (FI) Tel: 055
8826475 E-mail: gimar@gimar-bicicchi.it
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offerta complementi di arredo in Plexigl
ass e Policarbonato - VERSIGLAS

 Contatti
versiglas
Tel. 0584969533
http://www.versilglas.it/
Via dei Carpentieri, 59, Camaiore, 5
5041
Nessun orario indicato
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