AGRITAL srl
Produzione in serie ed a disegno di:
- grate e inferriate di sicurezza
- cancelli e ringhiere
- scale e tettoie

Storia
Agrital nasce nel 1972 e tutt’oggi è una azienda a conduzione familiare.
Dapprima si specializza nella costruzione di cabine di guida per veicoli industriali ed agricoli.
Affianco a questa attività che continua ancora oggi ad inizio anni 2000, accogliendo una nuova sfida, avvia
un settore dedito alla lavorazione conto terzi di tubi e tubolari, caratterizzandosi con macchine molto
particolari. Infatti è stata fra le prime aziende in Italia ad installare macchine taglio laser specifiche per tubi.
Infine dalla lavorazione conto terzi unitamente allo spirito aziendale nasce l’idea di realizzare una linea di
inferriate di sicurezza, scale e cancelli, che grazie alla struttura interna è possibile offrirle a prezzi
competitivi senza dover rinunciare ad alti standard di qualità
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Progettazione
Tutti i nostri prodotti, sia standard sia personalizzati, vengono preventivamente disegnati con moderni
software CAD tri-dimensionali al fine di elevare lo standard di qualità del prodotto finale.
Alla progettazione si affianca sempre un sopralluogo presso il cliente per verificarne tutti i dettagli.
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Produzione
La produzione è quanto più automatizzata e tutta eseguita internamente al fine di garantire qualità e
ripetibilità nei nostri pezzi.
Tutto il processo produttivo è monitorato da un ufficio qualità interno che certifica non solo la correttezza
dimensionale ma con appositi strumenti anche la qualità delle saldature, la qualità e resistenza della
verniciatura per finire con test di assemblaggio e funzionalità delle parti pre montate in azienda
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Inferriate
Offriamo una vasta scelta di inferriate partendo da modelli standard per dimensioni e design fino a modelli
personalizzati per corrispondere ad ogni vostra singola esigenza.
Tuttavia per ogni realizzazione non viene mai meno l’attenzione alla sicurezza della stessa.
Tutte le nostre inferriate sono costruite nel rispetto delle norme della classe di antieffrazione 3 o superiore.
La personalizzazione spazia dalla funzionalità, al design ed al colore della grata
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Cancelli e recinzioni
Realizziamo cancelli e recinzioni di confine personalizzate sia in lamiera sia in tubolare.
Collaboriamo anche con uffici di architettura al fine di trovare la migliore soluzione estetica, in armonia con
il resto della costruzione
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Scale, ringhiere e varie
Produciamo ringhiere per scale in tubolare, componenti per scale a chiocciola ed altri manufatti in lamiera e
tubolare inossidabile a completamento di arredi interni di case singole, condomini, ambienti commerciali ed
uffici.
Le realizzazioni sono frutto di collaborazioni fra il nostro ufficio tecnico, gli studi di ingegneria ed
architettura esterni e le imprese costruttrici.
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