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La tradizione del ferro
e la sua lavorazione sono
alla base della nostra attività.

Perugia Servizi
Carpenteria
Progettazione
Lavorazioni in ferro
Manutenzione

Operando nel settore
della carpenteria metallica
e meccanica,
Perugia Servizi si distingue
per l’orientamento dinamico
e flessibile...
... proprio come il materiale
che da anni lavora con cura,
esperienza e passione.

L’AZIENDA

I SERVIZI

LE LAVORAZIONI

Perugia Servizi
è specializzata nella
progettazione, installazione
e manutenzione
di manufatti in ferro.

CONSULENZA

CARPENTERIA E OPERE DI FABBRO

PROGETTAZIONE

• Cancelli
• Recinzioni
• Dehors
• Gazebo
• Tettoie
• Scale
• Ringhiere per balconi
• Inferriate
• Prefabbricati / Monoblocchi abitativi
• Container

(cancelli, scale, ringhiere, inferriate, recinzioni)

Poniamo attenzione e serietà
in ogni progetto preso in carico
e siamo sempre disponibili a
individuare le soluzioni più efficaci
e idonee alle esigenze del cliente.

Grazie ad una pluriennale esperienza nel campo
della carpenteria metallica e meccanica,
i nostri servizi di sopralluogo, rilievo e misurazione
ci consentono di definire nel dettaglio gli
interventi da effettuare e la successiva installazione
dei manufatti realizzati.
Siamo così in grado di elaborare preventivi chiari
e dettagliati che attribuiscono il giusto valore e
attenzione ad ogni commessa.

Il nostro ufficio tecnico interno ci permette
di personalizzare l’offerta e mantenere alta
la qualità di prodotti e servizi.
Eseguiamo lavorazioni su disegno, garantendo
sempre serietà e puntualità nella consegna.
Realizziamo inoltre complementi d’arredo per la
casa, tavolini, lampade, appendiabiti e accessori
che combinano il gusto della clientela con le ultime
tendenze di design.

POSA IN OPERA

Effettuiamo e curiamo tutte le attività
relative alla posa in opera grazie a personale
specializzato, garantendo il corretto montaggio
del manufatto senza alterare l’integrità del
contesto esistente.
Il nostro metodo di lavoro permette inoltre di
verificare che tutte le caratteristiche del manufatto
e il suo funzionamento siano rispettate e pertanto
siano aderenti al progetto originale approvato
dal cliente.

PREVENTIVI GRATUITI

Siamo disponibili per preventivi gratuiti
al numero 366 6032457

MANUTENZIONI INDUSTRIALI
ALTRI SERVIZI

Alla sua principale attività, l’azienda affianca inoltre
una vasta gamma di servizi.
• Verniciatura e riparazione di infissi
• Verniciatura di cancelli e recinzioni
• Costruzione di pareti in cartongesso
• Pannelli in policarbonato e pannelli isolanti
• Rivestimento di pareti con materiale ignifugo
• Fornitura e posa di isolamenti termici

