OG
GGETTO: LETTERA DI PRESENTA
AZIONE AZZIENDALE
La nostra azieenda MONTT. ART. CAR
RPENTERIA
A METALLICA S.R.L. (Gruppo DALM
MINE LS) è specializzatta
ne
ella forniturra di scaffalature metalliche per i più svariiati usi con
n diverse unnità di carico al fine di
risolvere tuttee le problem
matiche relative alla loggistica di maagazzino.
Il nostro staabilimento, situato in
n Rutiglianno (BA) nella zona commerciaale alla viaa Noicattarro
Lottizzazione San Lorenzzo D/1 – D//2, disponee di un capaannone di 1200 mq. cca. diviso in
n 350 mq. di
maagazzino co
on prodotti DALMINE LS
L e 250 m q. di officin
na per la lavorazione ddi carpenteria metallicca,
più
ù un piazzaale esterno destinato al carico/sccarico e allo stoccagg
gio merci ddi mq. 600 completo di
banchina. In ffase di costrruzione uno spazio libe ro ulteriori di 600 mq.
Il personale
p
in uffico è in
i grado di risponderee a qualsiassi esigenza di clienti e fornitori grazie
g
ad un
na
bu
uona preparrazione e co
ostante form
mazione. Gl i operai in cantiere contribuiscon o a dare vitta alle nostrre
reaalizzazioni ccon professsionalità e dedizione
d
gi orno dopo giorno. I mezzi
m
su straada aiutano
o il personale
teccnico a ragggiungere i vaari cantieri.
maniera ch
Ab
bbiamo sceelto di orgaanizzare il lavoro in m
hiara, specializzando m
maestranze e formand
do
continuamentte il person
nale di ufficio e in canttiere, favorendo la perrfetta collabborazione tra
t le diversse
figgure.
Fraa i molteplicci servizi e forniture offfriamo:







Preven
ntivi gratuiti;
Progetttazione di scaffalature
s
e, carpenteriia metallica, coperture,, strutture, ssoppalchi eccc…;
Person
nalizzazionee delle scafffalature per ogni esigen
nza;
Montaaggio e smontaggio di scaffalature
s
metalliche a norma;
Installaazione e cerrtificazione degli impiannti con perssonale e me
ezzi propri;
Manuttenzione an
nnuale deglii impianti essistenti con rilascio delle documenntazioni secondo le
normaative vigenti;
 Impian
nti DALMINE LS in pron
nta consegn a.
Siamo attestati SOA per lavori di categoria OG1 classifica I° pertanto abilitati a lavori edili, categoria OS6
classifica I° per lavori in materiali, metallici, lignei e vetrosi come serramenti ed affini e categoria OS18A
classifica III° per lavori di carpenteria pesante.
Pe
er meglio mo
ostrare le nostre capaccità tecnico‐‐organizzativve qui di seg
guito alcuni delle nostrre recenti
reaalizzazioni:
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DRIVE IN
N

BIIBLOC

Pag. 2 a 7

SCAFFALATURE A RIPIA
ANI

CA
ARPENTERIA E LAT
TTONERIE

Pag. 3 a 7

CO
OPERTUR
RE

COPERTTURE A SBALZO
S

VELE
ETTE CON
N SOTTOSTRUTTU
URA

SCALE

PROG
GETTAZIO
ONE

R
RENDER

ALTRO…

LEE CERTIFICA
AZIONI…

Lie
eti di aver m
mostrato le nostre capaacità e sicurii di una Vs. richiesta po
orgiamo disttinti saluti.
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