PORTE SEZIONALI E SERRANDE
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CHI SIAMO
I prodotti dell'azienda Ferraro sono pensati e progettati sia per
l'uso civile che per quello industriale dal 1983. L'azienda si
distingue dai principali concorrenti per la sicurezza e per l'alta
personalizzazione dei propri prodotti. La Ferraro impiega oltre 70
persone e opera in un'area di 10.000 mq.
I prodotti di punta della Ferraro:
GENIUS PORTONI SEZIONALI
Il portone sezionale Genius, è disponibile in otto modelli in due
versioni: Elegant e Classic. Ogni portone Ferraro è garantito 10
anni grazie al processo produttivo made in Italy.
DOMINUS SERRANDE
La serranda Dominus è disponibile in 20 modelli di diversi
materiali tutti con sistema salva spazio. L'affidabilità delle
serrande Dominus è garantita dal processo produttivo
dell'azienda Ferraro made in Italy.
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GENIUS PORTONI SEZIONALI
I portoni sezionali Ferraro sono realizzati con pannelli coibentati
di lamiera in acciaio preverniciato.
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Affidabili: 100% prodotti testati e garanzia di 10 anni*
Sicuri: tutte le sicurezze di serie (paracadute rottura cavi, piastra
Anticesoiamento, piastra antintrusione e carter coprimolla)
Fatti su misura
Personalizzabili con il logo del rivenditore
8 Modelli in 15 colorazioni standard
Colori RAL a richiesta
Isolamento termico ed acustico con trasmittanza u (w/m2k) 0.48
Vetrati e inox
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* Le condizioni di garanzia dettagliate sono consultabili all'indirizzo http://www.ferraroporte.com/download/condizioni-generali-di-vendita/
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DOMINUS SERRANDE
Le serrande Ferraro sono realizzate con fasce coibentate o
estruse, di lamiera in acciaio, in alluminio o in PVC, zincate
o preverniciate. I vantaggi:
·
Sicure: antieffrazione
·
Struttura semplice e facile da montare
·
Robuste e flessibili
·
Aisi 316 e inox
·
Apertura veloce
·
Sistema salva spazio
·
20 modelli in diversi colori
·
Tutti gli elementi su misura
·
Prodotti testati al 100%

ALCUNI DEI MODELLI DI PUNTA
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DESIGN E PRODUZIONE
L’ufficio tecnico della Ferraro conta 4 ingegneri in grado
di offrire un supporto tecnico per ricercare le soluzioni più
adatte alle esigenze dei propri clienti.
Acquisite le specifiche del cliente si passa alla fase
produttiva totalmente svolta in Italia.
I prodotti della Ferraro, oltre ad essere conformi alle norme
di sicurezza più stringenti, sono tra i più sicuri del mercato
perchè montano di serie tutte le sicurezze.
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PERCHÈ SCEGLIERCI
I clienti scelgono la Ferraro perché garantisce:
·		
		
·		
·		
		
·		
		
·		
·		
·		
·		

Assistenza tecnica multilingue
(Inglese-francese) h24
Fornitura dei prodotti e materiale pubblicitario
personalizzati
Supporto nelle fasi di promozione
ed inserimento nel mercato
Presenza di personale aziendale alle fiere
e agli eventi organizzati dal partner
Affiancamento alla rete vendita
Formazione tecnica e affiancamento agli installatori
Preventivazione online dei prodotti
Configuratore di modelli 3D da affiancare all'offerta
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I NOSTRI LAVORI, LE NOSTRE REFERENZE
Grazie alla notevole esperienza maturata negli anni
la Ferraro ha potuto inserirsi e affrontare i maggiori
competitors nazionali e internazionali.
Numerosi sono i lavori effettuati nella cantieristica edile
come partner delle maggiori imprese di costruzione
nazionali, lavorando a centri commerciali, strutture
strategiche di ricerca scientifica, multinazionali, edilizia
residenziale, ecc.
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AEROPORTO GALILEO GALILEI DI PISA: Portoni Sezionali e porte ad avvolgimento
rapido per centro smistamento bagagli
VULCANO BUONO: Serrande dei locali del centro commerciale di Nola
progettato dall’arch. Renzo Piano
AEROPORTO MILANO-MALPENSA: Serrande della biglietteria
CASERMA MILITARE DI RENDE (CS): portoni sezionali per le officine
di manutenzione dei carri armati
CASERMA MILITARE DI PESARO: Serrande e porte rapide
TRENITALIA: Portoni a libro per le officine di revisione dei treni
delle sedi di Ancona e Firenze
CENTRO NAZIONALE DI RICERCA DEL GRAN SASSO:
Portoni Sezionali in acciaio inox
METRONAPOLI: Serrande dei locali commerciali
e dell’ingresso della nuova Metropolitana di Napoli
CISALFA SPORT: Serrande microforate delle sedi
di Bologna, Caserta, Gorizia e Venezia
LA CITTÀ NELLA CITTÀ: 300 sezionali per il complesso residenziale di Campobasso
STAZIONE MARITTIMA DI NAPOLI: Serrande presso il Molo Angioino
destinato all’approdo delle navi da crociera
INTERPORTO DI PADOVA: Serrande coibentate per i punti di carico
PLASMON: Rampe di carico, portoni sezionali e porte rapide
nello stabilimento di Terracina (LT)
COMPAGNIA FERROVIARIA ITALIANA: Serrande nella sede
di Piedimonte San Germano (FR)
ZECCA DELLO STATO: Portoni sezionali per la sede di Foggia
FINDUS: Porte taglia fuoco per lo stabilimento produttivo di cisterna di Latina
FINTECNA: Portoni a libro per il cantiere di Napoli
ECCELLENZE ITALIANE: Serrande per il centro commerciale La Fabbrica di Salerno
ATM: Portoni a libro per stazioni di Milano
ITALO: Portoni a libro per il deposito di manutenzione di Milano
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FERRARO GROUP SRL
S.S. 90 DELLE PUGLIE KM 33 C.DA CAMPOREALE,
ZONA P.I.P 83031 ARIANO IRPINO - AV ITALIA

IT

+39 0825 881321

+39 348 499 4567

info@ferraroporte.com

ferraroporte.com
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