L’azienda
Belleri Srl è una realtà storica, fondata nel 1971, opera nel settore della carpenteria metallica da oltre quarantanni, ed è passata
negli ultimi anni da Snc a Srl, gestendo commesse sempre più significative.
L’azienda svolge la sua attività con il sistema di qualità conforme
alla norma UNI EN ISO 9001:2008, è anche centro di trasformazione con attestato n° 2212/12 - 2213/12 . I processi di saldatura di
componenti strutturali sono certificati secondo le norme UNI EN
ISO 3834-2.
Una struttura flessibile ed organizzata, un partner affidabile per la
progettazione e la costruzione di strutture complesse dalla meccanica di precisione alle opere pubbliche.
Negli anni abbiamo progettato e realizzato le strutture metalliche
di palazzetti sportivi, centri polifunzionali, centri commerciali,
hotel di lusso, tetti mobili per piscine e acquascivoli, impianti
per fonderie e impianti industriali.
Siamo disposti su una superficie di 2.700 mq attrezzata di 6 carroponte di diverse portate. L’informatizzazione dei nostri sistemi ci consente di monitorare la produzione, ottimizzando i costi e
mantenendo altissima la reperibilità delle informazioni d’origine
del prodotto.

La progettazione
La forza di Belleri Srl è un ufficio tecnico all’avanguardia, con
personale altamente qualificato, in grado di soddisfare ogni
esigenza del Cliente.
Disponiamo di un ufficio di progettazione con postazioni CAD 2D
e 3D che ci permettono di sviluppare disegni tecnici, anche di alta
complessità agevolando il lavoro dei nostri clienti.
Il nostro ufficio progettazione è in grado di affiancare il Cliente sia
nei rilievi in cantiere che nell’assistenza e nel monitoraggio su
disegni già esecutivi.

Le lavorazioni
Siamo in grado di eseguire le lavorazioni di:
taglio
piegatura
calandratura
saldatura
lavorazioni meccaniche
controlli non distruttivi
verniciatura
montaggio
Il nostro parco macchine interno ed esterno, ci permette di affrontare i più diversi tipi di lavorazione: dal taglio plasma da 200 Amp,
alla piegatrice di 6 Mt, alla saldatura ad arco pulsato.
Coordiniamo un centro di lavorazione a noi collegato con cui siamo in grado di effettuare lavorazioni meccaniche di precisione su
componenti di carpenteria anche di differenti dimensioni.
I nostri centri di verniciatura e di montaggio, con esperienza pluriennale, sono qualificati e all’avanguardia e permettono di eseguire lavori standard e speciali.
Disponiamo di mezzi di sollevamento per movimentare strutture fino a 20 ton. e lunghezze fino a 14
mt . Affidiamo le operazioni di saldatura al nostro personale qualificato e certificato, in modo che
il Cliente possa avere sempre una grande tranquillità.

Tranquillità chiavi in mano
Siamo in grado di curare la produzione del prodotto partendo dalla progettazione e arrivando alla consegna chiavi in mano, fornendo anche i servizi accessori di trasporto.
La lunga esperienza maturata e la crescita costante della capacità
produttiva della Belleri srl le permette di competere in un mercato sempre più difficile con l’utilizzo della moderna tecnologia ma
soprattutto con la passione e una sicurezza che solo oltre 40 anni
di storia possono dare.

I settori operativi
Opere Pubbliche
Direzionale e Industriale
Civile e Residenziale
Impiantistica industriale
Meccanica di precisione

Contattaci

Carpenteria Belleri s.r.l.
Via Novella, 16
25046 Cazzago San Martino (BS)
Telefono: +39 030 725181
Fax: +39 030 7751050
E-mail: info@carpenteriabelleri.it
www.carpenteriabelleri.it

