SPECIALE TECNOFERRAMENTA &
FERRAMENTA VERONA
ELCOM SYSTEM
SERBOND: UNA FACCIATA
ARCHITETTONICA CHE
FIRMA L’AUTORE
Trattasi di un sistema di rivestimento
coibentato, e quindi protegge la
costruzione dal caldo e dal freddo
(con notevoli risparmi energetici); facile
da applicare grazie ad una semplice

CI VOGLIAMO PRESENTARE E PRESENTARE IN NOSTRI PRODOTTI
L’impegno delle nostre aziende si concentra sulla professionalità e i servizi.
Sosteniamo le tecnologie più avanzate
degli accessori per serramenti metallici, siano essi in alluminio o in ferro.
Adottiamo le tecniche più raffinate per
corrispondere con servizi sempre più
efficienti, tali da accontentare la clientela
più esigente. Ma ci vogliamo presentare
e partendo dall’inizio della nostra attività:
ripresentandoci a chi già ci conosce da
tempo e l’occasione per ringraziarli della
loro affezione, ma anche per i loro preziosi suggerimenti che ci hanno aiutato
a raggiungere una posizione di preminenza. Vogliamo anche offrire il nostro
biglietto da visita a chi in questa circostanza può incontrarci, nella speranza di
farci capire e diventare amici.
La TECNO FERRAMENTA nasce nella
seconda metà del secolo scorso. I suoi
fondatori sono Luciano Ongaro e Sergio
Piva. Impostano la loro azione sull’offerta
del servizio. Hanno capito le esigenze
degli artigiani che devono dedicare tutto
il loro tempo per stare al passo con la
frenesia del costruire, rimanendo poco il
tempo per aggiornarsi. Offrire, quindi, le
novità per essere al passo con le tecnologie più attuali. Sergio Piva, Presidente
della Società, ha convinto i suoi collaboratori ad essere, nell’ambito delle
loro competenze, reale supporto alla
clientela. Impostazione vincente, tanto
che dai 200 metri iniziali, ubicati in via
Chiavichetta a San Bonifacio, si passa a
gli 800 metri quadri di viale del Lavoro a
Soave. Con l’aumentare dei dipendenti

si ampliano le gamme dei prodotti, il
tutto per la completezza del servizio per
serramenti in ferro e alluminio.
Il servizio è alla base dell’aumento della
clientela, le nuove esigenze sono valutate e soddisfatte, è un passa parola
che sottolinea la serietà della Società.
Già allora e sarà antesignana, la Tecno
Ferramenta aveva capito il significato
di mercato integrato e all’esperienza di
oggi si può dire avesse precorso i tempi
del mercato globalizzato, arrivando ad
una superficie coperta di 1500 metri
quadrati ed una forza lavoro di 15 unità.
L’aumento del lavoro e il mantenimento
della stessa filosofia di vendita creano
la necessità di spazi adeguati in tutti i
settori dell’organizzazione aziendale per
cui nell’anno 2000 la Tecno Ferramenta
si sposterà nella nuova, prestigiosa sede
di viale del Lavoro ad Arcole di Verona.
L’area acquistata è di 18 mila metri
quadrati, quella coperta è di 5 mila. I 25
componenti la Tecno Ferramenta, circondati dal verde e vera oasi nel Nord – Est
d’Italia, sviluppano tutte le potenzialità
per affrontare nel migliore dei modi le
sfide del 21° secolo.
A questo punto la presenza in Verona si
fa indispensabile, si decide così di dar
vita alla Ferramenta Verona, collocata
in via Francia in cui opereranno, da
subito, tre collaboratori, guidati da Flavio
Guiotto. Anche a Verona si adotta la
stessa concezione di vendita, gli artigiani sentono nel sevizio un supporto
fondamentale e il numero dei clienti non
tarda a crescere. Ben presto necessitano
nuovi spazi e il 2004 la vede spostata in

via Torricelli in una sede prestigiosa, 3
mila metri quadrati occupati di cui 1200
coperti, 12 sono i dipendenti, aggiungendo un capace e funzionale parcheggio.
L’evoluzione tecnologia è stata alla base
del nostro sviluppo. La scelta fatta nel
’98 del portone industriale e della sua
costante evoluzione ci porta ad essere
fra i primi del settore. La nostra intuizione
di dare con una chiusura curata in ogni
particolare delle entrate la stessa dignità
dello stabile si è rivelata vincente. Siamo
stati i primi in Italia a promuovere il
portone di alluminio anche nella struttura industriale. Un vero salto di qualità:
chiusura facile – manuale o motorizzata,
funzionalità, leggerezza ed estetica gli
elementi che danno classicità al nostro
portone, aggiungendo le tecnologie più
avanzate, non ultimo l’isolamento ai
fini del risparmio energetico. Abbiamo
trattato chiusure di angar tamponando
aperture larghe fini a 40 metri e alte 7
metri.
L’Europa tiene in gran conto i diritti
dei consumatori – cittadini dei paesi
dell’Unione e così l’organismo centrale
promuove una serie di norme che si
catalogano nella Direttiva Europea
EN 13241, con particolare attenzione alle
porte, cancelli industriali e commerciali.
La nostra Azienda non solo le ha
recepite, ma ha costruito sulle stesse,
avvalendosi delle precedenti esperienze,
delle professionalità tali da configurarla
fra le aziende leaders del settore. Tecno
Ferramenta e Ferramenta Verona si sono
dedicate al policarbonato, materiale

che hanno scoperto nei Paesi del Nord
Europa e commercializzato in Italia. Per
prime lo hanno promosso come elemento base d’impiego negli ambiti più
diversificati, grazie alla s ua trasparenza,
resistenza e versatilità.
Gli studi sull’edilizia ibdustriale ci portarono, per primi, a promuovere i pannelli coibentati. Così come capimmo,
trattando l’alluminio, metallo facile alla
lavorazione, leggero ed adatto ai diversi
metodi di verniciatura, la possibilità di
costruire con successo di vendita gli
“Scuri alla Veneta”, le Persiane, i Serramenti Alluminio – Legno, prodotti che ci
fecero fare un vero salto di qualità.
La Decorazione dell’Alluminio Effetto
Legno, l’alluminio dalla superficie perfettamente identica alle venature del legno
e all’esterno la sua resistenza all’azione
della luce, ha dato orgogliosa completezza alla nostra attività commerciale.
Vogliamo, per concludere, ritornare sulla
Ferramenta Verona, nata dalla necessità
di offrire un servizio il più rapido possibile, qualificandoci presso la nostra
clientela con il massimo della specializzazione, in particolare per quanto
segue all’interno...

V.le del Lavoro, 3
37040 Arcole (VR)
Tel. 045 6144411
Fax 045 6144405
tecnoferramenta@bravoteam.it

Via Torricelli, 15/B
35135 Verona
Tel. 045 502400
Fax 045 581436
ferramentaverona@bravoteam.it

VI VOGLIAMO FAR CONOSCERE...
Una vasta gamma di accessori

ACCESSORI
ALLUMINIO

...segue dalla prima pagina

riguarda l’utensileria manuale, elettrica
e pneumatica. Concentrandoci sulla
sicurezza del lavoro abbiamo introdotto
l’abbigliamento in stretta consonanza con
i dettami dell’anti infortunistica.
In Ferramenta Verona grande attenzione
e professionalità è andata al commercio
della macchine per la lavorazione dell’alluminio e del ferro e quelle per la saldatura,

oltre alla componentistica e gli strumenti
di misura. Abbiamo trasferito le nostre
importanti esperienze a chi opera al “Bancone”, ottenendo alta professionalità di
chi attende al cliente in questa posizione,
pronto ad intuire, consigliere e soddisfare
le più diversificate esigenze di una clientela dalle necessità sempre più avanzate.
“Riteniamo di esserci collocati - è la

A C C E S S O R I p e r
S E R R A M E N T I i n F E R R O

conclusione della chiacchierata di Sergio
Piva - in una fascia di mercato medio
- alta, sforzandoci sempre di capire la
mentalità e le necessità di questo tipo di
clientela, abituata a trattare con soggetti
finali a loro volta giustamente esigenti. Per
cui non potevamo prescindere dal trattare
prodotti di ottima qualità e affidabili, ma
soprattutto che durino nel tempo”.

P O R T E
TAGLIAFUOCO

REI 60
REI 120

Tipologie: anta, 2 ante,
vetrate, scorrevoli
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...I NOSTRI PARTNER
Al Vostro servizio per ogni esigenza
S C U R I & P E R S I A N E i n A L L U M I N I O ,
S E R R A M E N T I i n A L L U M I N I O - L E G N O

INFERRIATE&
GRATEBLINDATE

• GIORGIONE
• RAFFAELLO
• PALLADIO
• CANOVA
• ALBERTI
• CELLINI

SCORREVOLI

• ANTA
• ANTA RIBALTA
• PORTONCINI
• SCORREVOLI
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• SCORREVOLI
• AD ANTA
• A LIBRO
• A BATTENTE
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• ad anta
• in luce
• a scomparsa
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TECNOFERRAMENTA È...
Attrezzature, strumenti, abbigliamento lavoro

SERRATURE

contatti
TECNO FERRAMENTA
V.le del Lavoro, 3
37040 Arcole (VR)
Tel. 045 6144411 Fax 045 6144405
tecnoferramenta@bravoteam.it
FERRAMENTA VERONA
Via Torricelli, 15/B
35135 Verona
Tel. 045 502400 Fax 045 581436
ferramentaverona@bravoteam.it

