Non puntiamo al meglio:
puntiamo oltre.
We are not just aiming for the top:
we are going above and beyond.

Nazareno Sandrini

IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO
YOUR POINT OF REFERENCE

PROTEGGIAMO L’INDIVIDUO E LE SUE ATTIVITÀ
WE PROTECT THE INDIVIDUALS AND THEIR ACTIVITIES

Il bene più prezioso che ci è dato
sono le persone accanto a noi.

The most precious gift that is given
to us are the people next to us.

E le persone si realizzano appieno
solo quando fanno qualcosa,
lavorano, creano.

And people fully realize their
potential only when they do
something, when they work,
when they create.

Ecco ciò che sta alla base del
nostro impegno costante: aiutare
a creare le strutture
in cui le persone agiscono
e vivono.
Per noi lavorare bene significa
lavorare per il bene degli altri.

This is the basis of our constant
commitment: to help create the
structures in which people act
and live.
For us, working well means
working for the good of others.

Il mercato di oggi richiede
un’organizzazione rapida,
prontezza nel montaggio e
velocità esecutiva.
Questi sono i requisiti minimi che
caratterizzano il nostro lavoro.

Today’s market requires a quick
organization, prompt assembly,
and executive speed.
These are the minimum
requirements that characterize
our work.

SEMPRE ALL’OPERA
ALWAYS AT WORK

Ma non ci accontentiamo di
soddisfare il cliente: vogliamo
sempre superare le sue
aspettative.

But we are not content with
just satisfying the customers:
we always want to exceed their
expectations.

Per questo motivo quando ci
sono situazioni e forniture difficili
le persone si rivolgono a noi.

For this reason, when there are
difficult situations and supplies,
people come to us.

Perché su di noi puoi contare.

Because you can count on us.

PLASMIAMO LAMINATI METALLICI
WE SHAPE METAL LAMINATES

IL MEGLIO AL TUO SERVIZIO
THE BEST AT YOUR SERVICE

PRODUCIAMO LAMIERE GRECATE E NASTRI
WE PRODUCE CORRUGATED METAL SHEETS AND STRIPS

I nostri prodotti sono realizzati
tramite processi e macchinari
tecnologicamente all’avanguardia.

Our products are made using
technologically advanced
processes and machinery.

Sono ottenuti da materie prime
certificate e la filiera garantisce
la tracciabilità durante tutto il
processo produttivo.

They are obtained from certified
raw materials and the supply chain
guarantees traceability throughout
the production process.

La politica commerciale aziendale
offre un’ampia gamma prodotti
e prezzi competitivi, senza
rinunciare agli elevati standard
qualitativi, sempre più importanti.

The company’s business policy
offers a wide range of products
and competitive prices, without
compromising high quality
standards, which are increasingly
important.

Le materie prime impiegate,
così come i prodotti finiti, sono
in classe di reazione al fuoco
A1, quindi completamente
incombustibili.

The employed raw materials, as
well as the finished products, are
in fire reaction class A1, therefore
completely incombustible.

PRONTI PER OGNI TUA RICHIESTA
READY FOR ALL YOUR REQUESTS
Disponiamo di un’ampia gamma di prodotti
in grado di rispondere a qualunque esigenza
tecnica e progettuale del settore edilizio.

We have a wide range of products able to
meet any technical and design needs of the
building sector.

•

Diversi materiali: lamiera zincata e/o
preverniciata, alluminio naturale e/o
preverniciato, aluzinc, zinco-magnesio,
acciaio inox, rame e zinco titanio.

•

Many materials: galvanized and/or prepainted sheet, natural and/or pre-painted
aluminium, Aluzinc, zinc-magnesium,
stainless steel, copper, and titanium zinc.

•

Gamma prodotti: 25 profili diversi per
rivestimenti e coperture, solai a secco,
solai grandi luci e solai collaboranti.

•

Product range: 25 different profiles for
claddings and coverings, dry floors, wide
span and collaborating floors.

•

Magazzino ben assortito: il nostro
magazzino, consistente in 20.000 ton,
ci consente di realizzare prodotti finiti
in svariate misure (larghezze e spessori),
colorazioni e finiture
in qualsiasi momento.

•

Well-assorted warehouse: our
warehouse, with a capacity of 20.000
ton, allows us to produce finished
products in various sizes (widths and
thicknesses), colours, and finishes at any
time.

•

Velocità nelle risposte: rispondiamo
ad ogni richiesta in tempi rapidi.
Per noi esserci è importante.

•

Response speed: we respond to every
request quickly. For us, it is important to
be there when you need us.

•

Consegne capillari in tempi record.

•

Widespread deliveries in record time.

Per costruire grandi cose bisogna
prima avere fondamenta solide
da cui partire.

To build great things you must first
have a solid foundation from which to
start.

Da oltre 70 anni, passando per 3
generazioni, garantiamo prodotti di
qualità. Il nostro operato è da sempre
orientato a soddisfare le tue esigenze,
nel più breve tempo possibile.

For over 70 years, passing through
3 generations, we have guaranteed
quality products. Our work has always
been oriented to meet your needs in
the shortest amount of time.

STABILI E DINAMICI
STABLE AND DYNAMIC

La nostra storia ci permette di essere
una certezza, ma il nostro sguardo è
sempre rivolto al futuro.

Our history allows us to be a certainty,
but our gaze is always turned to the
future.

Investiamo costantemente in
tecnologie e processi innovativi,
per continuare ad essere un punto
di riferimento, domani come oggi.

We constantly invest in innovative
technologies and processes, to
continue to be a point of reference,
tomorrow just like today.

LA NOSTRA FORZA, PER TE
OUR STRENGHT, FOR YOU
La nostra forza produttiva, sempre
in costante crescita, ti assicura
la disponibilità dei prodotti di cui
necessiti in qualsiasi periodo dell’anno.

Our constantly growing production
force ensures the availability of the
products you need at any time
of the year.

Grazie alla superficie coperta di
32.500 mq, possiamo stoccare a
magazzino le materie prime necessarie
per evadere le forniture richieste nel
più breve tempo possibile.

Thanks to the covered area of 32,500
square meters, we can stock the
raw materials needed to process the
requested supplies in the shortest
amount of time.

L’ampia e capillare rete commerciale
diffusa in Italia, in espansione anche
all’estero, ci consente di dedicarti una
presenza costante sul territorio.

The ample and widespread sales
network in Italy, also expanding
abroad, allows us to dedicate you a
constant presence on the territory.
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AL TUO SERVIZIO
AT YOUR SERVICE

La nostra missione è fornire la
massima attenzione ai nostri clienti.
A te.

Our mission is to pay maximum
attention to our customers.
To you.

Grazie alla nostra esperienza
pluridecennale, comprendiamo i tuoi
bisogni e li soddisfiamo con rapidità
ed efficienza.

Thanks to our decades of
experience, we understand your
needs and satisfy them quickly
and efficiently.

Il nostro servizio di consulenza
tecnica qualificata offre soluzioni
personalizzate in funzione
delle tue esigenze specifiche.

Our qualified technical consulting
service offers customized
solutions according to your
specific needs.

INARRESTABILI, COME TE
UNSTOPPABLE, LIKE YOU
Sappiamo quanto sia importante
ricevere prodotti di qualità
nel rispetto delle tempistiche.

We know how important it is
to receive quality products
in compliance with the deadlines.

E per questo vogliamo evitarti
perdite di tempo, mancanza
di risposte e ritardi.

And for this we want to avoid
wasting your time, lack
of answers, and delays.

Grazie alla nostra rapidità
e competenza organizzativa,
possiamo prometterti una
consegna sempre puntuale,
in ogni periodo dell’anno.

Thanks to our rapidity and
organizational competence, we
can promise you a timely delivery
at any time of the year.

AL TUO FIANCO 365 GIORNI L’ANNO
AT YOUR SIDE 365 DAYS A YEAR

Sandrini Metalli Spa
Via P. Togliatti, 18/A - 24062 Costa Volpino (BG)
+39 035 970 435
www.sandrinimetalli.it

