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UNI EN ISO 9001:2015
EN 1090

PASSIONE DAL 1965
La Metallica Garzetti è stata costituita nel 2006 da
Alberto Garzetti e dai figli Danilo e Graziano a seguito
della specializzazione dell’azienda fondata dal padre
Alberto nel lontano 1965.

TECNOLOGIA E SERVIZI
Taglio laser
Area di lavoro massima 6x2m
Spessore max tagliabile:25mm Fe- 15mm Inox – 10mm
Peraluman
Plasma
Area di lavoro massima 11x2.5m
Spessore max tagliabile: 50mm Fe – 40mm Inox- 40mm
Alluminio
Piegatura
Lunghezza max piegatura 6m (sp.12mm Fe)
Spessore max piegatura 35mm Fe
Calandratura
Lunghezza calandratura max 3m
Spessore max 10mm Fe
Carpenteria metallica medio-leggera

MATERIALI LAVORATI
Acciaio
Acciaio altoresistenziale
Antiusura
Corten
Inox
Alluminio

A CHI CI RIVOLGIAMO
Il target di riferimento dell’azienda, vista l’elevata flessibilità
dovuta all’organizzazione interna e grazie alle tipologie di
lavorazioni che è in grado di offrire, spazia in diversi settori:
Carpenterie metalliche
Macchine movimento terra
Impianti robotizzati
Petrolchimico
Agricolo
Lavorazioni per fabbri
Design
Ecc..

L’attenzione per i processi e i macchinari innovativi
ha permesso all’azienda una continua crescita,
coniugando la tradizione alle nuove esigenze di
mercato.
A testimonianza dell’impegno costante dell’azienda vi è
il conseguimento della certificazione per il sistema di
gestione della qualità ISO9001:2015 e la certificazione
EN1090, che definisce i requisiti per la Marcatura CE
di carpenteria in acciaio.
Siamo attrezzati sia per la produzione di campionature
e lotti minimi sia per lotti e serie più importanti.
Sulla base di questi miglioramenti Metallica Garzetti si
configura come un valido partner, oltre che fornitore,
per la subfornitura ad aziende che operano in svariati
settori: carpenteria meccanica, petrolchimico,
sollevamento, agricolo, arredamento e molti altri.
Siamo un'azienda in continua evoluzione e il nostro
lavoro è il risultato del nostro impegno e della fiducia
dei nostri clienti che ci accompagna da anni.

