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espletiamo tutto
con sistema.

uno spettro così professionale come le vostre esigenze.

l’insolito
per noi è normale.

grandi nell‘offerta.
flessibili nei dettagli.

le prestazioni

i prodotti

la soluzione

l’impresa

Sistemi. Servizio. Acciaio.

Prodotti in acciaio di opptima qualita, per la maggior parte

Risolviamo le richieste individuali con un’ampia offerta

Celerità, ﬂessibilità e afﬁdabilità sono il punto forte della

Tre concetti per deﬁnire la nostra immagine – FLESSIBILE

di produzione propria, garantiscono il vostro successo.

di soluzioni diversiﬁcate.

nostra impresa e rappresentano la base decisiva per la

LAMIERE

TAGLIO

Lamiere da quarto, lamiere laminate a caldo, lamierini

Proﬁlati, tubi quadri e rettangolari, tubi circolari, tagli ad

laminate a freddo, lamiere per pavimentazioni, qualità

angolo retto, bisellature

PARTNER DI SISTEMA, moderno FORNITORE
di SERVIZI e afﬁdabile OFFERENTE di una GAMMA
di PRODOTTI COMPLETA.
Offriamo un programma di prodotti in acciaio di tutte le

speciali, scampoli di lamiera grossa e bramme.

nostra disponibilità. La Salzgitter Stahlhandel GmbH in
qualità di azienda commerciale con magazzini propri
assume, nella rete di distribuzione del gruppo Salzgitter,
un ruolo centrale.

TRAPANATURA/TAGLIO ALLA FIAMMA

dimensioni e qualità – non lavorati oppure preassemblati

PROFILATI DI ACCIAIO

Proﬁlati, piatti e cantonali d’acciaio, tubi quadri e rettango-

Il gruppo commerciale è presente in tutto il mondo con

industrialmente.

Travi ad ali larghe, proﬁlati di acciaio, proﬁlati speciali,

lari, trapanature e ﬁlettature, tagli alla ﬁamma di contorni,

le nostre sedi in Europa e le società internazionali, ﬁliali

barre di acciaio, tondini per cemento armato

intagli, smussi e sezionamento dell‘anima esattamente al

e concessionari della Salzgitter International GmbH.

centro, marcatura alfanumerica

Questo vi consente di approﬁttare della vastità e del

In qualità di PARTNER di LOGISTICA provvediamo afﬁnché possiate disporre di queste prestazioni in qualsiasi
luogo ed in qualsiasi momento. Grazie alla diretta possibilità di accesso ad ognuno dei nostri depositi, garantiamo
la massima disponibilità di consegna e afﬁdabilità.

TUBI DI ACCIAIO
Tubazioni, tubi ﬁlettati, tubi da costruzione, tubi da

TAGLIO AL CANNELLO

ringhiera, tubi da caldaia, tubi di precisione

CNC autogeno, CNC al plasma, contrassegno al plasma

PROFILATI CONCAVI E FORMATI A FREDDO
Proﬁlati concavi per strutture di acciaio, tubi quadri

Il vostro ordine viene consegnato presso il vostro deposi-

e rettangolari, proﬁlati RP, acciaio da costruzione ad U,

to o cantiere oppure just-in-time per la vostra produzione.

proﬁlati a C

Siamo volentieri parte della vostra soluzione.

SOFFITTO E PARETI

CNC, smussi di lamiere e pezzi tagliati, foggiatura di rettangoli, ronde, rondelle e pezzi sagomati, raddrizzamento di lamiere e pezzi tagliati, parti trasversali e longitudinali di lamiere
DECAPAGGIO A GETTO/MANO DI FONDO

KNOW-HOW dell’intera organizzazione.
Il nostro obiettivo è quello di avere clienti soddisfatti con
una FIDUCIA permanente nei nostri prodotti e nei nostri
servizi. Per questo motivo garantiamo, noi e tutto il gruppo,
il massimo impegno nello svolgimento della nostra attività.
E questo vale per tutto ciò che riguarda le nostre prestazioni.

Lamiere, proﬁlati, tubi

Proﬁlati a trapezio, elementi a sandwich, pannelli isolanti,

LAVORAZIONE DEI TUBI

proﬁlati a cassetta, proﬁlati per arcarecci e per travi, proﬁlati

Tagli del contorno, ﬁlettature, scanalatura a rulli e diversi

angolari, accessori, pannelli trasparenti, impianti fotovoltaici

trattamenti delle superﬁci
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