
Lavorazione in ferro

La COS.I.M. produce articoli ed elementi in ferro adatti ad ogni ambiente ed ogni esigenza.  Il
ferro è un metallo duttile, ma anche estremamente resistente, che consente di realizzare
strutture solide e pressochè inalterabili nel tempo. 

  

Grazie alla facile reperibilità di questo materiale ed alla sua ottima duttilità, inoltre, gli articoli in
ferro sono certamente tra i più economici del mercato. 

  

Da COS.I.M. potrete trovare una vasta gamma di cancelli di ogni dimensione e caratteristica,
grate, recinzioni ed altre strutture per esterni. 

  

 Ed inoltre capannoni, ringhiere, coperture ferro-legno, oltre a tanti elementi in ferro battuto per
arredo interno. I nostri fabbri, hanno grande esperienza e gusto artistico, e sono dunque in
grado di realizzare anche articoli personalizzati e su misura.

  

    
    -  Lavorazioni in ferro battuto per arredo  

  

Una delle passioni della nostra azienda è la lavorazione artigianale del ferro battuto per
complementi d’arredo, sia per interni che per esterni. La 
COS.I.M.
è in grado di realizzare diverse tipologie di lavori in ferro, anche su misura, adattando
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l’esperienza alle esigenze del cliente. Dopo la progettazione e la realizzazione dei lavorati, ci
occuperemo personalmente del montaggio, rispettando i tempi di consegna prestabiliti in fase di
preventivo. I nostri lavori in ferro battuto si adattano egregiamente ad ogni tipologia di soluzione
d’arredamento interno, sia per design Hi-Tech, sia per linee classiche. Molte le tipologie di
utilizzo per interno come letti, letti a baldacchino, appendiabiti, tavoli da giardino, angoliere,
fioriere ed altri oggetti personalizzati. Svariate soluzioni anche per l’arredo giardino.

  

  

    
    -  Strutture in ferro  

  

La solidità e l’affidabilità del ferro consente di realizzare strutture anche molto grandi e
complesse, in grado di ottimizzare gli spazi ampliando la zona abitabile. Questo tipo di
installazioni possono rappresentare ben più di una semplice integrazione dell’edificio. Con
queste strutture leggere, modulari ed anche decisamente economiche, come ad esempio 
capannoni
e 
coperture
in ferro legno è possibile realizzare nel proprio giardino o su qualsiasi tipo di terreno degli
ambienti molto gradevoli, di ogni dimensione ed adattabili ad ogni spazio. Elementi in grado di
impreziosire esteticamente il 
giardino
e l’
edificio
, rendendo accoglienti anche le zone all’aperto, abitabili al riparo da precipitazioni o dal sole
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eccessivamente forte, ed eventualmente anche con un buon isolamento termico.

  

    
    -  Ringhiere, cancelli, grate e recinzioni  

  

Le lavorazioni in ferro che fornisce la COS.I.M. non sono esclusivamente sinonimo di
bellezza, ma anche di  sicurezza. Alla tradizionale resistenza del ferro,
COS.I.M. abbina da sempre le migliori tecnologie di automazione. Sono disponibili numerose
tipologie di  cancelli in ferro, anche
modulari, per abitazioni, ville, aziende ed altro ancora, oltre a tantissime strutture in grado di
garantire una sicurezza impeccabile per tutto il giardino e l’edificio delimitandone gli ambienti
con design ed eleganza come 
r
ecinzioni
, 
ringhiere 
ed altre installazioni in ferro. Ampia scelta anche per quanto riguarda le 
grate
per porte, portoni e finestre, sia fisse che apribili; elementi imprescindibili per una solida
sicurezza dell’abitazione. Tantissimi i modelli disponibili, realizzabili su misura per ogni tipologia
di porta o finestra e montati in loco con svariate soluzioni estetiche; all’efficacia del ferro
adoperato ed alla solidità della struttura si abbinano soluzioni estetiche pregevoli, in grado di
arricchire il design esterno dell’edificio. Elementi di pregevole fattura artistica, bombati e rifiniti,
renderanno la grata un elemento di pregio e bellezza per la vostra abitazione
.
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Indietro &lt;&lt;
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