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COPERTURE A FALDA
PACCHETTI DI COPERTURA-LATTONERIA/ IMPRESE ECCELLENTI

Specializzata 227 X Ottobre 2015

Lattoneria della Murgia
Santeramo in Colle (BA)

L’azienda oggi
L’azienda è specializzata in realizzazione di coper ture sia 
civili che industriali, coper ture con lamiera aggraffata, im-
permeabilizzazione, coibentazione, lattoneria varia per lo 
scolo delle acque piovane, isolamenti termici e montaggio 
di strutture per il fotovoltaico, realizza lavori in lamiera 
di rame e lamiera preverniciata con una vasta gamma di 

L’azienda è nata nel 1979, fondata da Pietro Musci 
insieme al socio e collaboratore sig. Stasolla. Pietro 
Musci ha vissuto in Svizzera negli anni ’60, imparando 
il mestiere, tornato in Italia ha fondato l’impresa di 

lattoneria “MUSCI P. & STASOLLA G.”
Nel 2013 è stata costituita una nuova società la Lattoneria della 
Murgia srl, amministratore unico è   il figlio del fondatore Pietro 
Musci, Adriano. Nella società attualmente sono impiegate diverse 
figure, tutte con coperture specifiche e consolidate.

UN PO’ DI STORIA

• Palazzetto dello Sport - Lucera (Fg)

   a Complesso Residenziale Turistico a Riva dei Tessali 

• Castellaneta Marina (Ta)

• Scuola Elementare - Sammichele (Ba)

• Palazzetto dello Sport - Sammichele ( Ba)

• Azienda Ortofrutticola “Fruttital” lavori c/o gli  stabilimenti 

di Albenga (Ge)  - Firenze  - Molfetta (Ba)

• Capannoni Industriali “Nuova Domus” - Molfetta (Ba)

• Vari complessi residenziali - Santeramo in Colle (Ba), 

   Altamura (Ba), Cassano delle M. (Ba)

• Capannoni industriali “Keys “ - Z.I. di Modugno (Ba) 

e Molfetta (Ba)

 • Capannone industriale “Corsaro & Lisco “ - Sannicandro (Ba)

PORTFOLIO E CLIENTI

• Isal  -  Lamezia Terme (Cz)
• Sud Metalli - Bari
• General Membrane - Ceggia (Ve)
• Isoteck - Acquaviva Delle F. (Ba)
• Soudal - Peschiera Borromeo (Mi)
• Rivit - Ozzano Dell’Emilia (Bo)

BEST PARTNERS

colori. Si occupa inoltre di ripristino e manutenzione. La 
società oltre ad effettuare la fornitura e posa in opera di 
lamiera varia zincata e preverniciata, sia di acciaio, di rame, 
di alluminio effettua anche la singola lavorazione della la-
miera tramite l’apposita piegatrice. 
Da qualche anno commercializza anche accessori per la 
lattoneria. 
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PACCHETTI DI COPERTURA-LATTONERIA / CASE HISTORY

Al termine dell’imponente intervento di ristrutturazione, l’edificio, risalente 
al Settecento, ospiterà la nuova Casa del Cinema. Determinante la soluzione 
adottata per l’isolamento termico della copertura in coppi e tegole.

Ristrutturazione  
del Palazzo Valloni a Rimini

Il palazzo, risalente al Settecento, fu fatto costruire nel centro 
di Rimini dai fratelli Domofonte e Aurelio della nobile famiglia 
Valloni. Gravemente danneggiato dal terremoto del 1776, ne 
fu ricostruita la facciata nel 1787 in stile neoclassico su un pro-
getto dell’architetto Giuseppe Valadier. Nel 1916 un nuovo ter-
remoto provocò gravi danni all’edificio, rendendo necessario il 
risanamento che nel 1920, su progetto dell’Architetto Addo 
Cupi, portò alla trasformazione del palazzo, destinandone l’uso 
dei locali a pianterreno a sala cinematografica, mentre ai piani 
superiori trovarono ubicazione gli uffici della Congregazione 
di Carità e del Comune. Il cinema Fulgor è stato frequentato 
assiduamente dal giovane Federico Fellini che lo ha evocato 
nei suoi film “Amarcord” e “Roma”. 
L’edificio, colpito da una bomba durante la seconda guerra 
mondiale, è stato oggetto di interventi di ripristino ed adegua-
menti parziali, frammentari che hanno snaturato la struttura 
del cinema, lasciando prive di riqualificazione buona parte del 
complesso che versava, da decenni, in stato di abbandono. 
Al termine dell’imponente intervento di ristrutturazione, ini-
ziato a fine 2012, Palazzo Valloni ospiterà la nuova Casa del 

Cinema con due nuove sale cinematografiche al piano terra, 
mentre ai piani superiori troveranno spazio la cineteca comu-
nale e un centro studi dedicato a Fellini. L’ex cinema Fulgor 
sarà dunque al centro di un intero quartiere dedicato al gran-
de regista riminese, che comprende anche il Museo di Fellini.
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male negli ambienti sottostanti e ottenere un significativo ri-
sparmio energetico, eliminando le dispersioni termiche. Inoltre 
i pannelli permettono l’attivazione della ventilazione della co-
pertura, assicurata dal correntino in acciaio con rivestimento in 
lega aluzinc su cui si posano le tegole. Fra le tegole e l’isolante 
si crea infatti una camera d’aria che contribuisce massimizzare 
il comfort abitativo: in estate il manto di copertura esposto 
all’irraggiamento solare non entra direttamente a contatto con 
la stratigrafia sottostante e la circolazione d’aria sotto le tegole 
disperde il calore eccessivo, mentre in inverno viene agevolata 
la dispersione del vapore in eccesso proveniente dall’interno, 
evitando il formarsi di pericolose condense. Infine la lamina in 
alluminio che riveste il pannello su entrambi i lati garantisce 
una seconda impermeabilizzazione contro le infiltrazioni acci-
dentali dovute a rotture del manto di copertura. 
Isotec XL ha portato notevoli vantaggi anche in termini di rapi-
dità e facilità di posa. L’irregolarità delle forme e la particolare 
angolatura della falda, soprattutto in corrispondenza della linea 
di gronda, è stata agevolmente gestita grazie alla lavorabilità 
del materiale, che può essere tagliato in cantiere con flessibile 
a disco ed un segaccio a lama rigida. 
Le eventuali imperfezioni di taglio sono state normalizzate me-
diante l’utilizzo dell’apposita schiuma poliuretanica, che garanti-
sce l’uniformità dell’isolamento e la sigillatura dei punti di taglio. 
Inoltre la lunghezza dei pannelli di 3,90 m ha velocizzato ulte-
riormente la posa nei corsi successivi, riuscendo a realizzare 
l’intera copertura di circa 900 mq con tre operatori in meno 
di due settimane. Una volta ultimata la posa dei pannelli Isotec 
XL sono stati collocati i coppi con dentello sui correntini, dal 
passo opportunamente dimensionato. 

Oggetto: Ristrutturazione e isolamento 
della copertura di Palazzo Valloni
Località: Rimini 
Committente: Azienda servizi alla persona Casa Valloni
Progetto architettonico: Dott. Arch. Annio Maria Matteini 
Progetto opere strutturali e direzione lavori: Dott. 
Ing. Renato Cicchetti 
Impresa esecutrice: C.L.A.F.C. Soc. Coop. (San Piero in 
Bagno – FC)
Anno: aprile 2015 
Superficie copertura: 900 mq 
Isolamento e impermeabilizzazione: 
Sistema Isotec XL – spessore 80 mm 
Manto di copertura: Coppi con dentello 
Azienda: Brianza Plastica

SCHEDA CANTIERE

I lavori di ristrutturazione 
I lavori hanno subìto dei rallentamenti in corso d’opera dovuti 
a importanti ritrovamenti archeologici: sono stati infatti rinve-
nuti diversi mosaici, una Domus romana di vasta estensione e 
dalla complessa stratigrafia e più di cinquanta sepolture. Così il 
cantiere ha proceduto in parallelo su due fronti: mentre veniva 
realizzato il vano interrato con tutela archeologica del sito, in 
superficie i lavori procedevano con la demolizione dei solai 
e della struttura interna dell’ex cinema Fulgor e la normaliz-
zazione delle irregolarità delle strutture portanti dovute agli 
interventi succedutisi nel tempo che ne hanno variato la con-
sistenza. È stata inoltre demolita la copertura, recuperando e 
restaurando le grandi capriate linee esistenti e sono stati messi 
in sicurezza i solai. 

Isolamento e impermeabilizzazione 
della copertura 
Dopo lo smantellamento della copertura esistente, è stato 
realizzato un nuovo tavolato in legno che ha in gran parte ri-
percorso le geometrie della precedente, con alcune variazioni 
per rendere abitabile il sottotetto, dove è stato ricavato un 
nuovo piano che potrà essere dedicato a funzione di deposito 
e magazzino. 
Per l’isolamento della copertura il progettista ha orientato la 
scelta sui pannelli isolanti in schiuma poliuretanica espansa ri-
gida Isotec XL di Brianza Plastica, in spessore 8 cm per le ele-
vate prestazioni isolanti garantite grazie ai valori di conduttività 
termica hD 0,023 W/mK e conduttanza termica U 0,29 W/
m2K (per lo spessore 80 mm). Il pannello Isotec XL è stato 
selezionato e apprezzato anche per l’estrema leggerezza del 
materiale che non grava le strutture. La schiuma poliuretanica 
espansa rigida con densità 38 kg/m3, che costituisce l’anima del 
pannello Isotec XL, permette di migliorare la resistenza termi-
ca del sistema, consentendo di creare comfort abitativo otti-
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COPERTURE A FALDA
PACCHETTI DI COPERTURA-LATTONERIA / OBIETTIVO SU

Un’azienda giovane dinamica e innovativa, che mette al centro 
tecnologia, qualità e attenzione al cliente. Ne parliamo con Luca 
Verduci, amministratore di MetalTrade Italia.

Gli specialisti 
del “metallo”

Ci parla di MetalTrade Italia? 
La MetalTrade Italia nasce con l’obiettivo di diventare il 
nuovo punto di riferimento per l’approvvigionamento di 
materie prime in metallo, di origine sia italiana che estera. 
Grazie ad una offer ta commerciale completa ed adatta a 

soddisfare le esigenze di profes-
sionisti, progettisti ed installatori, 
mette a disposizione dei propri 
clienti le più efficienti e moder-
ne soluzioni in termini di mate-
rie prime.
Principalmente forniamo ai no-
stri clienti nastri cesoiati con lar-
ghezze che oscillano fra i 20 ed 
1500 mm e spessori compresi 
fra 0,4 e 3 mm. Il punto di for-
za è l’attenzione ai dettagli che 
fanno la differenza come la cura 

degli imballaggi con sistemi di protezione interna in carto-
ne, la rapidità nelle consegne ed il rispetto delle specifiche 
richieste, sono solo alcuni dei nostri tratti distintivi.
Naturalmente siamo in grado anche di fornire tutti gli altri 
complementi di comune utilizzo nel settore della lattoneria 
come tubi pluviali, grondaie, scossaline e tutti gli accessori 
necessari a completare la vasta offer ta commerciale.

Quali sono i prodotti di spicco della vostra 
offerta ?
Sicuramente l’alluminio, sia esso naturale preverniciato o 
patinato, sul quale l’azienda concentra in maniera particola-
re la propria attenzione in termini di investimenti, di svilup-
po e diffusione del prodotto; poi naturalmente mettiamo a 
disposizione acciaio zincato e preverniciato, Aluzinc©, ac-
ciaio Corten, acciaio inox, zinco titanio, rame, ottone, piom-
bo, stagno e leghe derivate, sia in coils che in lastre.
Una delle nostre prerogative è affiancare il cliente nella va-Luca Verduci, amministratore 

di MetalTrade Italia

� ������������� ����������������



�53Specializzata 227 X Ottobre 2015

Un buon motivo perchè un cliente debba 
scegliere MetalTrade 
Per iniziare nel migliore dei modi, la MetalTrade distribuirà 
in anteprima ed in esclusiva una nuovissima gamma di solu-
zioni in alluminio per coperture e progetti in doppia aggraf-
fatura , una tecnica ormai molto richiesta dagli operatori 
del settore per i suoi evidenti e noti vantaggi in termini di 
leggerezza della copertura a fronte di una notevole durata 
nel tempo. La lega ad altissima resistenza che caratterizza 
questa linea ci consente di garantire il prodotto per oltre 
20 anni e per la prima volta sono stati i clienti stessi a sce-
gliere le finiture ed i colori di questa linea fra una proposta 
di oltre 30 soluzioni diverse per tonalità e caratteristiche.  
Questa sarà la nostra forza: investire in tecnologie e qualità 
mettendo il cliente al centro dei nostri progetti; proprio 
in un momento in cui la situazione economica nazionale e 
mondiale non lancia certo segnali incoraggianti, noi voglia-
mo essere al fianco dei nostri clienti per realizzare insieme a 
loro qualcosa di veramente innovativo ed importante. 

lutazione dei progetti , sostenendolo nella scelta delle ma-
terie prime e delle tecnologie da utilizzare per ottenere il 
massimo risultato al miglior costo possibile.
Inoltre forniamo soluzioni per realizzare rivestimenti di fac-
ciata con pannelli compositi ed elementi a cassetta perso-
nalizzabili, adattabili a tutte le forme e tutte le superfici e 
per le quali forniamo assistenza nella progettazione e nella 
realizzazione tecnica del sistema continuo.
Crediamo molto nel valore di utilizzare i sistemi di facciata 
continui siano essi edifici a destinazione abitativa o com-
merciale poiché grazie a tali sistemi è possibile abbatte-
re, ed in alcuni casi quasi azzerare, i costi di manutenzione 
ordinaria che un comune edificio intonacato e verniciato 
richiede dopo appena qualche anno. Se a ciò aggiungiamo 
che tutto ciò contribuisce a migliorare sensibilmente la clas-
se energetica degli edifici, il rapporto costo benefici è ovvia-
mente tutto a vantaggio del cliente finale.

Un’azienda giovane ma con un forte 
background alle spalle …
I soci di MetalTrade vantano una esperienza pluridecennale 
nel settore della lattoneria e già da tempo collaborano con 
i più quotati fornitori di materie prime sia nazionali che 
esteri, fattore fondamentale affinché ci si possa proporre 
come un partner sicuro ed affidabile agli occhi dei nostri 
clienti, senza trascurare la dinamicità che è probabilmente 
l’aspetto più importante in un settore (quello della lattone-
ria) in continua e costante evoluzione. Se non si è in grado 
di recepire gli input che arrivano dai mercati e se non si ha 
la capacità di rinnovarsi ed adattarsi a queste richieste, si 
resta inevitabilmente tagliati fuori.  

La trasformazione di un edificio con rivestimento in metallo
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COPERTURE A FALDA
PACCHETTI DI COPERTURA-LATTONERIA / FOCUS

Piemonte 

1 CENTROMETAL 
Via Marconi, 98/F 
12030 MARENE CN 

Tel. 0172742732 - Fax 0172742837 
www.centrometal.com 
info@centrometal.com 
   

2 F.I.E.R.I.S. DI CASTELLI 
Via Nazionale, 49 
28803 GUZZAGO 

DI PREMOSELLO VB 
Tel. 032480128 - Fax 032480219 
info@fieris.it 

3 IDROCENTRO
Via Circonvallazione Giolitti 100
12030 Torre San Giorgio CN

Tel. 01729121 - Fax 017296075
www.idrocentro.com 
info@idrocentro.com

Lombardia 

4 2 M 
Via Varese, 10/A
22076 MOZZATE CO

Tel. e Fax 0331821144 
www.2emme.org 
info@2emme.org

5 CALATRONI ANTONIO 
Via Crispi, 41 
27047 S.MARIA DELLA VERSA PV 

Tel. 038579604 - Fax 0385798273 
Cell. 335 6322230
www.calatronicoperture.it
info@calatronicoperture.it

6 SECURE T.G.V
Via Emilia 27
20090 BUCCINASCO MI

Tel. 02.45701420 - Fax 02.45700259
info@securetvg.it
www.latgv.it

7 MONTAGNOLI RINO
Via S. Pertini, 10 - Z.I.
21010 ARSAGO SEPRIO VA 

Tel. 0331768951 - Fax 0331076287 
www.montagnolirino.it
info@montagnolirino.it

8 PLUVITECNICA
Via dei Curti, 1066
24059 URGNANO BG

Tel. 035-893130 - Fax. 035-893040
e-mail: info@pluvitecnica.com
www.pluvitecnica.com

9 SIDER - TRADING 
Via De Sanctis 23/A
21047 SARONNO VA 

Tel. 0296702211 - Fax 0296700918 
www.sider-trading.com
info@sider-trading.com

10 TEGOMONT SURL
Via Novara, 14
21010 ARSAGO SEPRIO VA

Tel. 0331/769316 - Fax 0331/767121
info@tegomont.com
www.tegomont.com

11 ZETADI COPERTURE 
Via dell’Artigianato 10
21010 Ferno VA 

Tel. 0331/726329-726544 - Fax 0331/728780 
www.zetadisrl.it
info@zetadisrl.it

Triveneto 

12 MAZZONETTO 
Via A. Ceccon, 10 
35010 LOREGGIA PD 

Tel. 0499322611 - Fax 0499322650 
www.mazzonettometalli.it 
mazzonetto@mazzonettometalli.it  

13 MONETTI GROUP 
Via Villa, 185 
30010 BOJON DI CAMPOLONGO 

MAGGIORE VE 
Tel. 0499725422 - Fax 0499725462
www.monettigroup.com  
info@monettigroup.com 

14 SCHATZER ALOIS GMBH
Via Julius Durst Str. 20
I-39042 - BRIXEN BZ

Tel. 0039/0472/835612 
Fax 0039/0472/838242
www.schatzer-alois.it
info@schatzer-alois.it

15
TRESOLDI METALLI 
Via Fanzaghe, 108 
35020 POZZONOVO PD 

Tel. 0429773200 - Fax 0429773088 
www.tresoldimetalli.it 
info@tresoldimetalli.it  

Emilia Romagna 

16 ALUBEL 
Via Torricelli, 8 
42011 BAGNOLO IN PIANO RE 

Tel. 0522957511 - Fax 0522951069 
www.alubel.it 
alubel@alubel.it 

17 D.M. SISTEMI GROUP
Via A. Boldrini 80
Fraz. Quarto Inferiore

40057 GRANAROLO DELL’EMILIA BO
Tel. 051.768854 
Fax. 051.768620
d.simoni@datlattonieri.it

18 OFFICINE MACCAFERRI
Via j. F. Kennedy, 10
40069 ZOLA PREDOSA BO

Divisione italdreni roofing
Tel. 051-6436217
Fax 051-6436228
Cel. 342-7628200
emanuele.frione@italdreni.It
www.Italdreni.It

19 RIVIT
Via Marconi 20
Loc. Ponte Rizzoli

40064 OZZANO DELL’EMILIA BO
Tel. 051 4171111 - Fax 051 4171159
www.rivit.it
rivit@rivit.it

20 SICURPAL
Via Dei Caduti in Guerra 10/c
41030 VILLAVARA 

DI BOMPORTO MO
Tel. 059818179 - Fax 059909294
www.sicurpal.it 
info@sicurpal.it

21 TECNOSTAFF DI 
GIUNCHEDI & VENTURINI
Via dell’Artigianato, 21/23 

47012 CUSERCOLI FC 
Tel. 0543989773 - Fax 0543989223 
www.tecnostaff.com  
info@tecnostaff.com 

22 TUBOZETA 
Via Gandhi, 12 
47100 S. MARTINO IN STRADA FC 

Tel. 054385816 - Fax 054383223 
www.tubozeta.it 
tubozeta@tubozeta.it 

Toscana 

23 ASSIMP ITALIA 
Via Micali 22
57125 Livorno

Tel. 0586850797
info@assimpitalia.it
www.assimpitalia.it

24 TECNO RAME
Via dei Pecchi, 111
55049 VIAREGGIO - LU

Tel. 0584-1660269 - Fax 0584-1660270
info@tecnorame.it 
www.tecnorame.it

Umbria 

25 F.LLI FAGIOLI 
V. S. Penna 109 
06132 PERUGIA 

Tel. 0755280758 - Fax 0755270191 
www.fratellifagioli.it 
fratellifagioli@libero.it 

26 SUPERCANALI CANNA
Via Industriale, 4  
06022 FOSSATO DI VICO PG 

Tel. 075919425 - Fax 075919695 
www.supercanali.it 
info@supercanali.it 

Marche 

27 A.D.I.  di 
DILETTI FRANCO & C. 
Via Enzo Ferrari, 12  

62017 PORTO RECANATI MC 
Tel. 0717592534 - Fax - N.verde 840503416 
www.adisnc.it 
info@adisnc.it

28 BIAGETTI 
Via E. Fermi, 2 
60010 RIPE AN 

Tel. e Fax 0717958296 
www.biagettisrl.com  - info@biagettisrl.com

3

2
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7
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10

29 F.P.L. 
Via Delle Industrie 2 
60022 CASTELFIDARDO AN 

Tel. e Fax 0717211023 
fpllattoneria@tiscali.it
www.fpllattoneria.it

Abruzzo e Molise 

30 DLE LATTONERIA
DI LEONARDO 
MASSIMO E LUCA

Via Carducci, 98 c.da Terrarossa 
65010 CAPPELLE Sul TAVO PE 
Tel. e Fax 0854470920  
Cell. 336 689264 -347 3439625 
dlelattoneria@tiscali.it

31 DMG SNC DI MARCO 
GRAZIANO E ROBERTO
Via Giove 59, 64025

Zona Ind.le Scerne di Pineto (TE)
Tel. 3470937887 - 3880506122
Fax 085936133
www.komy.it
info@komy.it

32 LATTONERIA PALERMO 
VINCENZO 
S.S. 17 Km 194,800 

Loc. Sant’Antuono
86096 Santa Maria Del Molise (IS) 
Tel. e Fax 0865810326 
www.lattoneriapalermo.it
info@lattoneriapalermo.it

33 PIGEON FREE SYSTEM 
DI GIADA DAMBRA  & C. 
Via Alberto Sordi 11

64023 Montone di Mosciano S.Angelo (TE)
www.pigeonfreesystem.com
info@pigeonfreesystem.com

Lazio 

34 BIANCHI ELIO 
Via Casilina, km. 22,700 
00040 MONTECOMPATRI RM 

Tel. 069476105 - Fax 069476564 
www.bianchielio.it 
amministrazione@bianchielio.it 

35 KUBRIZ
Via Fosso Meneghina, 11
01100 VITERBO VT

Tel.331-5908721
info@kubriz.it

36 LAMECOP DI COPPOLA 
MARCO & C.
Via Orsa Maggiore, 1/3 

00013 FONTE NUOVA RM  
Tel. 0690530135 - Fax 0690532423 
www.lamecop.it 
info@lamecop.it 

Campania 

37 CILENTO GRONDA
Contrada Tre Archi
84040 VALLO SCALO SA

Tel. e Fax 0974715076
www.cilentogronda.it
cilentogronde@gmail.com

56
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LATTONERIA SASANIELLO
Via dell’Artigianato, 24 
75100 MATERA 

Tel. 0835261464 - Fax 0835388690 
www.sasaniello.it - info@sasaniello.it

43 PROFILTEK
Zona Industriale Tito Scalo, sn
58050 TITO SCALO - PZ

Tel. 0971-485178 - Fax 0971-629157
www.profilteksrl.com
commerciale@profilteksrl.com

Puglia 

44 ARTIGIAN 
GIOVANNI RUSSO
V.le Dell’Artigianato Zona Ind.le 

72021 FRANCAVILLA FONTANA BR 
Tel. 0831810844 - Fax 0831813620 
www.artigianrusso.com
artigian.grusso@libero.it 

45 EXPOCONFORT
Via Cipro, 6 - Z.I.
73100 LECCE

Tel. 0832304457 - Fax 0832243907
www.expoconfort.com
info@expoconfort.com

46 LATTONERIA DELLA MURGIA 
Via Iazzitiello C.da Panecuccio, 3
70029 SANTERAMO IN COLLE BA

Tel. 080-3037940 - Fax 080-3037940
latt.dellamurgiasrl@libero.it  

47 METALSAGOME
Via S.Scudero, s.n.
71017 TORREMAGGIORE FG

Tel.0882 392300 - Fax 0882 392300
metalsagome@gmail.com

48 SUD METALLI 
Via Torre Tresca, 6/b
70124 BARI 

Tel. 0805611956 - Fax 0809904820 
info@sudmetalli.it 

Calabria 

49 EUROPROFIL 
Z.I. San Pietro Lametino  
88046 LAMEZIA TERME CZ 

Tel. e Fax 0968209155/209829
www.ielapigroup.it
europrofil@ielapigroup.it

50 HELPROOF
Contrada Coda di Volpe, sn
87036 RENDE - CS

Tel. 0984-1806547/347-7695437 
Fax 0984-1801400
info@helproofsrl.com
www.helproofsrl.com

51 ISAL
Z.I. San Pietro in Lamentino
88046 LAMEZIA TERME CZ

Tel. 0968-209362 - Fax 0968-209847
isal@ilelapigroup.it
www.isalsrl.it

52 METALGROND CACCIA
Via Del Progresso Z.I.
Contrada Vattiano

88842 CUTRO KR
Tel. 0962-775033 - Fax 0962-775699
info@metalgrond.com

53 PROFILGRONDA 
C.da Coda di Volpe, 26 Z. I.
87036 RENDE CS 

Tel. 0984404047- Fax 0984402033 
www.profilgronda.it 
info@profilgronda.it 
 

Sicilia 

54 GRONDAL 
DI SPADA ANTONIO 
E MASSIMILIANO

Via Cava Gucciardo, 74 
97015 MODICA RG 
Tel. e Fax 0932762883   
info@grondal.it  

55 SIRAME
Via Regione Siciliana
Fraz. San Lorenzo

98060 PIRAINO ME 
Tel. 0941303505 - Fax 0941303178 
www.sirame.com
siramesrl@virgilio.it 

Sardegna 

56 UNIMETAL SARDEGNA 
Zona ind.le Predda Niedda, strada 39
07100 Sassari (SS)

Tel. 079260354 - Fax 0792678088  
www.unimentalsardegna.it
info@unimentalsardegna.it

9

8
6

38 GEMI SNC  
DI DE GENNARO A. & C.
Zona Industriale Pezzapiana

82100 BENEVENTO
Tel.0824-24945 - Fax 0824-22474
gemi.snc@alice.it
www.gemisnc.com

39 LATTONERIA
F.LLI SILVESTRE
Z.I. Asi Loc. Pascarola

80023 CAIVANO NA
Tel. 0818359389 - Fax 0818360414
www.lattoneriasilvestre.it
commerciale@lattoneriasilvestre.it
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Basilicata 

40 G & F LATTONERIA 
DI CATERINO GERARDO 
E CATERINO FRANCESCA

C/da Carlone snc
85050 TITO (PZ)
Tel/fax: 0971/798889
e-mail: gieffelattoneria@libero.it

41  
LATTONERIA FUMAGALLI 
MAURILIO
C.da Verneta 22

85042 LAGONEGRO (PZ)
Tel./fax 0973 22175 cell. 347 1128977   
www.lattoneriafumagalli.com
fumagallimaurilio@yahoo.it
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