Serietà ed Esperienza al servizio del cliente

La tua idea che
prende forma

Garanzia di Qualità del Prodotto
Da oltre quarant’anni costruisce carpenteria

Progettazione Strutturale:
il progetto arriva alla ditta di solito tramite professionisti del

metallica

con passione e competenza. La nostra professionalità si

settore come ingegneri o studi tecnici, viene sezionato nel

traduce in un rapporto costante con la clientela che

dettaglio dall’ ufficio tecnico interno per assicurare risultati

supportiamo sin dalle prime fasi

impeccabili dal punto di vista funzionale e soprattutto quello

migliori soluzioni in termini di rapporto costo-qualità.

economico tramite un preventivo gratuito.

L’azienda non si è mai sottratta allo sviluppo di tutte le
tipologie di strutture metalliche richieste, ottenendo con

Progettazione Esecutiva:
viene seguita da
all’interno

professionisti di consolidata esperienza

dell’azienda

nella ricerca delle

sempre

interfacciandosi

con

i

professionisti redattori del progetto . Sviluppo e verifica sono
gestiti con l’impiego dei software di disegno di recente sviluppo.

uno studio e una ricerca costante, una vasta esperienza e
professionalità di costruzione su più tipologie di strutture
metalliche

che

vanno

dall’accessorio

agricolo

al

capannone industriale, dalle strutture antisismiche per
civile abitazione alle costruzioni per edifici pubblici, dalle

Costruzione in officina:
Usando solo materiali dalla qualità certificata, il nostro staff di
elevata professionalità garantisce performances impeccabili in
ogni fase operativa. Per strutture metalliche particolarmente
complesse, l’azienda effettua uno speciale pre-montaggio in
officina per assicurare la certezza del risultato.

ringhiere ai cancelli, dalle coperture alla linea vita
certificata, e tutta una serie di altre opere di carpenteria
che non consentono di appoggiarsi a processi standard,
ma richiedono una presenza costante nei vari processi
che vanno dal rilievo, all’assemblaggio in officina ed in
ultimo al montaggio in cantiere
qualificatosi nel tempo

con personale

permettendo di soddisfare le

Ci trovate a San Severino Marche (MC)
in Via Enrico Fermi, 28 - Z.I. Maestri del Lavoro
Tel. 0733.634706 - Fax 0733.634555

varie esigenze della clientela.

QUALITA’ CERTIFICATA

L’azienda è attestata SOA con qualificazione

all’esecuzione
Montaggio:

di

lavori

pubblici

nella

categoria OS18 – A classe III bis per

la

realizzazione di componenti strutturali in
acciaio o metallo.

Svolge la sua attività con il sistema di qualità
conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015
Inoltre lavoro in regime di Marcatura CE delle
Strutture Metalliche in conformità alla Norma
UNI EN 1090-2:2008 + A1:2011, classe di
esecuzione fino alla EXC 3 in 3a

Email : info@piancatelliecsrl.it
Pec: piancatelliecsrl@pec.it
www.piancatelliecsrl.it

L’idea che si realizza…

Coperture
Capannoni industriali
Ponti carrabili e pedonali
in acciaio corten

Linea vita certificata

Strutture per Civili Abitazioni Antisismiche

Ringhiere

(esempio prima e dopo)

Scale interne
Scale di Emergenza

Strutture per Fotovoltaico

Miglioramento/Adeguamento
sismico edifici
pubblici e privati

Strutture per ascensori

Cancelli Marcati CE

