
        

Zeilenabstand prüfen!!

I PROFESSIONISTI DELLE 
METALCOSTRUZIONI
scelgono i nostri servizi per i profili tagliati e fresati



Consulenza progettuale 

Consulenza

Vi offriamo un servizio di consulenza all’avangu-

ardia e mettiamo la tecnologia in primo piano. Il 

nostro team vi supporta nello sviluppo dei vostri 

processi di pianificazione. 

AVOR

I nostri consulenti offrono:
n  Grafici dettagliati n  Liste materiale
n  Liste delle parti n  Liste di taglio 
n  Liste di vetri e pannelli n  File DWG/DXF
n  Documentazione tecnica

Servizio di taglio

Il servizio di taglio dei profili è uno dei servizi più 

importanti che ci contraddistingue sul mercato dal 

1996. I tagli precisi semplificano il montaggio in 

officina. Non lasciamo residui inutilizzati.

Lavorazione dei profili 

I dati di lavorazione vengono trasmessi elettroni-

camente ed eseguiti nei nostri moderni centri di 

lavorazione delle barre. I vostri dati vengono gestiti 

con misure di massima sicurezza. 

Lavorazioni speciali

Oltre alle lavorazioni standard, siamo in grado di 

offrire anche soluzioni speciali. Rispondiamo alle 

vostre esigenze e troviamo soluzioni ad hoc.

Kit / taglio

Effettuiamo la consegna del materiale posizionato in 

kit trasparenti. Questo semplifica il montaggio e offre 

maggiore flessibilità in officina. 

Barre

Ci distinguiamo per la nostra capacità di offrire una 

vasta gamma di barre d’acciaio. Attraverso sofisticati 

processi logistici e di stoccaggio professionale a 

scaffali verticali, vi garantiamo soluzioni specifiche su 

misura, sempre a portata di mano.



Fresatura

Soddisfiamo le vostre necessità anche in caso 

di fresature impegnative, ad esempio profili pro-

grammati liberamente o tolleranze ristrette e lo 

facciamo rispettando standard qualitativi elevati.

Foratura

Naturalmente anche la foratura precisa e pulita 

di acciaio, inox e alluminio fa parte dei nostri 

servizi.

Foratura a flusso

Grazie alla foratura a flusso è possibile tagliare 

una filettatura portante più grande in un tubo a 

parete sottile. Questi filetti possono sopportare 

carichi elevati e sono adatti per l’utilizzo in acci-

aio, inox e alluminio.

Lavorazione 

Schifterschnitt mit Bearbeitungen
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Acciai e metalli per il settore siderurgico
Siamo forti in Ticino nel campo dei laminati  
mercantili, lamiere, travi e profili, metalli e leghe.

Da sempre l’azienda Frigerio è impegnata 
nell’offrire ai professionisti del settore, la miglio-
re selezione di acciai, metalli e leghe presenti  
sul mercato internazionale.  
Ci muoviamo con grande tempestività, propo-
nendo assoluta competitività nelle trattative.

Soluzioni innovative per metalli e leghe
Grazie alla nostra esperienza da oltre 95 anni, 
possiamo fornirvi soluzioni su misura in base 
alle vostre necessità grazie al più vasto assor-
timento di metalli e leghe – alluminio / acciaio 
inox / ottone / rame / ghisa ecc., un puntuale 
servizio di assistenza tecnica e commerciale 
completa, un’offerta unica e davvero competiti-
va sul territorio.

Ufficio commerciale

Frigerio SA
Via Giovanni Varesi 18
6600 Locarno

Tel.  +41 91 756 06 57
acciai.metalli@frigerio.ch

shop.frigerio.ch
www.frigerio.ch

Deposito / Magazzino

Via Industrie 22
6593 Cadenazzo


