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 Mappa
Cavicchioli Serramenti può vantare un'esperienza pluridecennale nella pr
oduzione di infissi e serramenti e proprio per questa vasta conoscenza ha potuto u
nire l'evoluzione tecnica dell'industria alla rifinitura artigianale dei propri infissi. Co
n questa formula riusciamo a produrre serramenti garantiti per qualità e funzionali
tà per poi trovare degno compimento nell'atto ultimo del nostro lavoro, la posa in
opera, eseguita sempre da personale interno con svariati anni di conoscenza del se
ttore ed in continuo aggiornamento garantito da corsi di perfezionamento. Nel cors
o degli anni la nostra azienda ha accumulato esperienza nella progettazione, prod
uzione e montaggio dei serramenti. Oggi è quindi in grado di proporre una vasta ga
mma di soluzioni dall'industriale al civile, garantendo sempre l'affidabilità e la durat
a di tutte le realizzazioni: -Serramenti in alluminio-legno e alluminio a taglio termico
. -Serramenti, cancelli e inferriate in ferro. -Rivestimenti in Alucobond e Corten. -Fac
ciate continue strutturali. -Strutture e serramenti in acciaio blindato. -Vetrate per n
egozi presso Centri Commerciali. -Porte per interno ed esterno. -Impianti idrometri
ci e aste idrometriche. La Fratelli Cavicchioli può vantare una rosa di clienti su tutto
il territorio nazionale. Le nostre aspirazioni sono quelle di chi serve il mercato da ol
tre 50 anni e ha consolidato nel tempo la propria clientela. Offrire sempre il massi
mo, sia in una grande costruzione pubblica che nella villa di un privato o nella sostit
uzione dei vecchi serramenti, grazie all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia e pers
onale di valore. Soddisfare il cliente nel prodotto finale che deve essere di qualità s
uperiore, assisterlo e consigliarlo nella fase di progettazione così come in corso d'o
pera, garantire la massima disponibilità al nostro interlocutore e garantire al megli
o l'assistenza post-vendita ai nostri clienti, sono gli obiettivi principali della Fratelli
Cavicchioli. Per maggiori informazioni contattaci o visita il nostro sito web

 Descrizione
FINESTRE SU MISURA – La Fratelli Cavicchioli,
può creare e fornire qualsiasi tipo di finestra
su misura. - SERRAMENTI IN ALLUMINIO-LEG
NO, Valorizza il tuo stile con gli infissi in allu
minio-legno - SERRAMENTI IN ALLUMINIO A
TAGLIO TERMICO, Una migliore tenuta contr
o le dispersioni termiche - INFISSI E SERRAM
ENTI IN FERRO, L’antico mestiere del fabbro
e l’arte di lavorare il ferro si sposano con ide
e giovani e il gusto per il design. ????♂️ Contat
tati per maggiori informazioni. INFO & CONT
ATTI ???? INDIRIZZO Cavicchioli Serramenti S.
r.l. Via Walter Tabacchi 9 Solare (Mo), Moden
a ???? TELEFONO Centralino: +39 059
814044 Fax: +39 059 814088 ???? ORARI DI A
PERTURA Lunedì - Venerdì: 8:00 – 18:00 Saba
to: 8:00 – 12:00 Domenica: Chiuso
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Offerta realizzzione infissi serramenti s
u misura a Modena – Occasione produzi
one serramenti alluminio in legno in fer
ro a Modena

 Contatti
CAVICCHIOLI SERRAMENTI SRL
Tel. 059814044
http://www.cavicchioliserramenti.it
Via Walter Tabacchi, 9,, Bomporto,
41030
Lunedì al Venerdì: 8:00 - 18:00 Sab
ato: 8:00 - 12:00 Domenica: Chiuso
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