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Offerta installazioni serrande e bascula
nti monza - promozione serrande e basc
ulanti automatizzate monza

 Mappa
Lo società Metalmonza nasce dalla fusione di un'officina artigiana di lavo
razione del ferro con una società che produce coperture plastiche trasparenti, cup
ole monolitiche, lucernari continui ed evacuatori di fumo. Metalmonza collabora e
ha collaborato con diversi comuni ed enti pubblici, nonché con importanti aziende
e attività commerciali, presenti sul territorio regionale e nazionale. I punti di forza
dell’azienda sono l’esperienza maturata da oltre un ventennio che permette di sod
disfare le richieste dei committenti garantendo sicurezza, salvaguardia e bellezza d
ell'ambiente in cui si vive. La società realizza anche lavorazioni in ferro battuto Mon
za partendo dalle indicazioni o dal progetto fornito dal cliente, o anche mettendo la
propria fantasia all'interno di quanto realizzato. La professionalità e l'esperienza di
chi lavora da anni in questo settore riesce sempre a dare un tocco in più alle creazi
oni conferendo unicità anche a quanto rimane successivamente all'esterno della ca
sa. Per ogni realizzazione o per ogni intervento di manutenzione è possibile chieder
e un preventivo gratuito. L'azienda da molti anni realizza queste protezioni con le
migliori tecniche e sempre con prodotti di qualità che ne garantiscono sicurezza e
una lunga durata durante gli anni.

 Descrizione
Metalmonza realizza e installa serrande e ba
sculanti su misura di tutte le dimensioni, anc
he automatizzate, per box auto, negozi e altr
i generi di ingresso. Tutti i prodotti sono resi
stenti, sicuri e realizzati in diversi colori. Le s
errande e le basculanti possono essere anch
e automatizzate, per renderne più facile l’ap
ertura. Tutte le automazioni sono garantite
e installate sempre con la massima precision
e. L'azienda realizza qualsiasi struttura con l
e migliori tecniche e con i migliori prodotti p
er garantire sicurezza e una lunga durata du
rante gli anni. Metalmonza ???? via Roberto A
rdigò, 15 - MONZA ????039 2328859
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€

 Contatti
METALMONZA SNC
Tel. 0392328859
http://www.metalmonza.it/
Via Roberto Ardigò, 15, Monza, 209
00
Nessun orario indicato
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