
La più vasta scelta di prodotti e soluzioni 

per i Professionisti 

Centro Artigiani e Industrie

Centro Idro Termo Sanitario

Centro Acciai e Edilizia
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FRIGERIO SA  VIA GIOVANNI VARESI 18  6600 LOCARNO   www.frigerio.ch



Informazioni e contatti

Punto vendita 

Via Giovanni Varesi 18, 6600 Locarno

lu-ve 07.00 – 11.45 / 13.15 – 17.30

Ufficio commerciale

Tel. 091 756 06 40

E-Mail centro@frigerio.ch

Con più di 490'000 articoli nel nostro sistema,

dei quali 86'000 in pronta consegna tra

elettroutensili e macchinari, attrezzature,

prodotti tecnici e indumenti protezione lavoro,

siamo il punto di riferimento per tutti i

professionisti del Canton Ticino.

I marchi selezionati sono di prestigio come

Stihl, Kärcher, Bosch e Dewalt. A questo si

aggiunge la competenza del personale

specializzato, in grado di consigliare e

orientare il cliente nella scelta del prodotto più

adatto alle sue esigenze.

I prezzi competitivi e le promozioni periodiche

fanno parte della lunga lista dei vantaggi che

Frigerio è in grado di offrire a chi lavora ogni

giorno sul territorio.

Inoltre la nostra officina si occupa di

manutenzioni stagionali, riparazione dei

prodotti e pronto intervento.

Sempre al vostro servizio.
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Settori:

Elettroutensili  e 
macchinari

Attrezzatura

Bulloneria

Prodotti tecnici

Indumenti protezione 
lavoro

Gas

Incisioni
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Informazioni e contatti

Ufficio commerciale Deposito e magazzino 

Via Giovanni Varesi 18, 6600 Locarno Via Industrie 22, 6593 Cadenazzo

lu-ve 07.00 – 12.00 / 13.00 – 17.30
Settore Acciai e Metalli

Tel. 091 756 06 55

E-Mail acciai@frigerio.ch

Settore Edilizia

Tel. 091 756 06 58

E-Mail edilizia@frigerio.ch

Prodotti di acciaio e metallo in pronta consegna

come laminati mercantili, putrelle, lamiere, profili e

tubi, servizi per la costruzione di sovra e

sottostruttura come la lavorazione e posa di reti

d’acciaio d’armatura, sistemi completi di

canalizzazione e trattamento acque, ghisa stradale.

Vasto assortimenti di leghe, d’alluminio, all’acciaio

inox, ottone, rame, ghisa e non da ultimo l’assistenza

tecnica dei nostri collaboratori sempre a disposizione

per offrire un servizio completo.

Presso il nostro piegatoio di Cadenazzo, tagliamo,

pieghiamo e preassembliamo l’acciaio d’armatura

con l’ausilio di macchinari a controllo numerico e

grazie alla nostra partnership consolidata con la

consociata Edilfer SA, ci occupiamo della posa di

acciaio per cemento armato, reti ed accessori.
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 Impianti di riscaldamento e

raffrescamento per terminali o 

radianti

 Impianti di climatizzazione

 Pompe di calore

 Pompe di circolazione

 Kit per centrali termiche

 Radiatori e terminali idronici

 Aria condizionata

 Sistemi VRF

 Trattamento aria

 Recuperatori e VMC

 Sistemi solari

 Biomassa

 Sistemi di pulizia impianti e 

demineralizzazione per 

acqua tecnica

 Ceramiche

 Cassette Incasso ed esterne

 Docce e Vasche

 Miscelatori

 Mobili, Specchi e Lampade

 Scaldasalviette ad acqua ed

elettrici

 Lavatoi

 Accessori

 Ricambi
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Assortimento all’avanguardia, alta tecnologia e

sostenibilità ambientale.

Offriamo i migliori prodotti per riscaldare, rinfrescare,

ventilare per impianti ed edifici civili e industriali a

prezzi competitivi e molto altro ancora… dagli articoli

per la distribuzione, scarico, acquedotti e lattoneria e

apparecchi sanitari.

Assistenza specializzata post-vendita inclusa.

La nostra ditta associata a Vezia è il punto di

approvvigionamento strategico nel Sottoceneri.

 Acquedotti 

 Impianti di distribuzione 

acqua calda e fredda

 Impianti e colonne di scarico

 Cisterne interrate ed esterne 

per recupero acque piovane

 Pompe per impianti di 

irrigazione e rilancio acque 

reflue

 Bollitori per ACS

 Sistemi di filtrazione e 

depurazione acqua

 Lattoneria 

Informazioni e contatti

Punto Vendita 

Via Giovanni Varesi 18, 6600 Locarno

lu-ve 07.00 – 11.45 / 13.15 – 17.30

Via al Mulino 2, 6943 Vezia

lu-ve 07.30 – 12.00 / 13.00 – 17.00

Ufficio commerciale

Tel. 091 756 06 59

E-Mail impiantistica@frigerio.ch
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shop.frigerio.ch

Registratevi al nostro on line Shop

Troverete una vasta gamma di articoli dei nostri Centri Artigiani e

Industrie, Acciai e Edilizia e Idro Termo Sanitario, incluso prodotti

di lattoneria e acquedotti per acquistare in modo pratico, veloce e

sicuro.

Per maggiori informazioni scrivete a: shop@frigerio.ch
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Seguiteci sui nostri canali social

FRIGERIO SA  VIA GIOVANNI VARESI 18  6600 LOCARNO   www.frigerio.ch

Registrazione / Login



SERVIZI

CONSULENZA COSTANTE

Il team di rappresentanti Frigerio mette in primo piano

gli interessi del cliente, offrendo un supporto di vendita

competente e affidabile, dalla consulenza alla

progettazione.

OGNI GIORNO IN MOVIMENTO PER VOI

Spedizioni in tutta la Svizzera italiana e un servizio

logistico tempestivo mirato alla soddisfazione dei vostri

bisogni.

SEMPRE CON VOI

La Frigerio Card permette di avere un controllo preciso

e puntuale sugli acquisti effettuati presso i nostri punti

vendita.

CI OCCUPIAMO DEI VOSTRI MACCHINARI

Officina meccanica specializzata per il montaggio, la

revisione, manutenzione e riparazione dei vostri

elettroutensili e macchinari, del Centro Artigiani e

Industrie, in sede ed in cantiere.

FINANZIAMENTI IN LEASING PER I VOSTRI ACQUISTI

Offriamo la possibilità di attivare dei finanziamenti in

leasing, già a partire da CHF 1’000, per darvi la possibilità

di acquistare subito prodotti per vostro utilizzo

professionale, pagando con comode rate in base alle

vostre esigenze.

Per informazioni: 

amministrazione@frigerio.ch
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ALCUNI DEI NOSTRI 
MARCHI
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CENTRO ARTIGIANI E INDUSTRIE



ALCUNI DEI NOSTRI 
MARCHI
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CENTRO ACCIAI E EDILIZIA

CENTRO IDRO TERMO SANITARIO


