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Offriamo ai nostri Clienti un servizio completo per la progettazione, realizzazione 

e installazione di strutture civili e industriali. 

Il nostro ufficio tecnico può provvedere al calcolo strutturale in conformità alle 

normative vigenti ed al successivo sviluppo di disegni di officina e di montaggio 

servendosi di software di modellazione 3D. 

Le fasi di saldatura sono eseguite da saldatori qualificati secondo EN ISO 9606 

sotto la direzione di un coordinatore di saldatura interno qualificato IWE e per 

controlli non distruttivi VT e PT.

La posa in opera è affidata a squadre formate da personale qualificato ad abilitato 

all’utilizzo di mezzi di sollevamento e piattaforme aeree.

Siamo certificati secondo la EN 1090-1 per la marcatura CE di componenti 

strutturali in acciaio, nella classe di esecuzione EXC3 per i metodi 2, 3a, 3b.

Offriamo ai nostri Clienti 
un servizio completo per la 

progettazione, realizzazione  
e installazione di strutture civili  

e industriali.









Seguiamo le esigenze del Cliente e proponiamo soluzioni strutturali passando 

dal rilievo, alla modellazione 3D, fino alla produzione ed al montaggio. 

Costruiamo scale metalliche adatte a sostenere gradini di diversi materiali, 

scale di sicurezza e scale alla marinara.
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È grande la nostra 
esperienza nella 

realizzazione di scale per 
interni e per esterni.
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Installiamo pensiline 
studiate e progettate 

per adattarsi ai contesti 
più diversi.

Soluzioni architettoniche per l’edilizia in acciaio, acciaio inox e vetro; pensiline per 

ingressi, per arredo urbano, per edifici residenziali, commerciali e per strutture 

ricettive.









Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto - 

Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo. 

Questa norma si applica a cancelli, barriere, porte industriali, commerciali e da 

garage destinati ad essere installati in aree raggiungibili da persone e per i quali 

l’utilizzo principale è consentire accesso sicuro a merci e veicoli accompagnati 

o guidati da persone in complessi industriali, commerciali o residenziali.

La realizzazione di un cancello viene preceduta da una progettazione strutturale 

e meccanica che tiene conto delle esigenze di utilizzo e di sicurezza del contesto 

in cui va installato.

Il controllo di produzione interno garantisce la rintracciabilità dei materiali e 

dei componenti. Per i cancelli soggetti alla marcatura CE viene rilasciata una 

dichiarazione di prestazione ed un manuale di uso e manutenzione. 

Il controllo di produzione interno garantisce la rintracciabilità dei materiali e 

dei componenti. Per i cancelli soggetti alla marcatura CE viene rilasciata una 

dichiarazione di prestazione ed un manuale di uso e manutenzione.
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Cancelli marcati CE 
secondo la norma UNI 

EN 13241-1: 2016









Estetica e durabilità sono garantite seguendo le esigenze del Cliente e fornendo 

un’ampia gamma di forme e finiture.

Per applicazioni strutturali la progettazione dei parapetti è conforme al D.M. 

14/01/2008 e con il prodotto viene fornita la dichiarazione di prestazione 

second EN 1090-1.
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Progettiamo e produciamo 
parapetti e recinzioni per ambienti 

residenziali, alberghieri, commerciali 
ed industriali, impiegando acciaio, 

acciaio inox, vetro ed alluminio.
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Serramenti metallici realizzati con i migliori sistemi in acciaio, acciaio inox e 

alluminio. Porte in vetro, porte taglia fuoco, vetrate, frangisole e sistemi oscuranti, 

porte automatiche, porte scorrevoli, portoni civili ed industriali.

La nostra esperienza ci consente di realizzare serramenti di alta fascia con profili 

in acciaio inox a taglio termico con giunzioni saldate e con finiture superficiali di 

satinatura o lucidatura.

Studiamo soluzioni su misura del Cliente con movimentazioni speciali e 

automazioni.

Serramenti metallici 
realizzati con i migliori 

sistemi in acciaio, 
acciaio inox e alluminio.





Tamponamenti in lamiera stirata, policarbonato, vetro, 

pannelli isolanti, compartimentazioni per magazzini, 

chiusure REI.
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Realizziamo rivestimenti 
e coperture in lamiera, 

pannelli sandwich e altri 
materiali.





Realizziamo pezzi speciali ed elementi di arredo per 

interni e per esterni, curando la scelta dei materiali 

e delle finiture. Seguiamo le esigenze del Cliente, 

dalla progettazione alla realizzazione, di componenti 

personalizzati per i settori ristorazione, alberghiero, 

commerciale e residenziale.

Siamo in grado di offrire una vasta scelta di materiali 

come acciaio, acciaio inox  e acciaio Cor-ten per 

ognuno dei quali proponiamo le finiture superficiali più 

adeguate come ad esempio verniciatura, lucidatura e 

satinatura.

Realizziamo elementi di 
arredo per interni e per 

esterni curando la scelta dei 
materiali e delle finiture.
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Bagozzi SRL

Via Cavallo 2, 38062 ARCO (TN) 
Tel. +39 0464 517354 | mail@bagozzi.info 

PROGETTAZIONE
PRODUZIONE
INSTALLAZIONE

PROGETTAZIONE I nostri tecnici operano 

nel campo della progettazione civile ed 

industriale e forniscono un servizio completo 

alla Clientela, seguendo tutte le fasi di 

progettazione e realizzazione delle opere. 

La possibilità di una sinergia continua fra 

produzione e ufficio tecnico permette 

un’ottimizzazione delle scelte progettuali, 

una riduzione dei costi e dei rischi di errore. 

A supporto delle fasi progettuali è presente 

un importante dotazione software che 

comprende codici di calcolo agli elementi 

finiti, modellatori tridimensionali e 

programmi gestionali a garanzia di 

un’eccellente qualità di prodotto. 

PRODUZIONE   Siamo in grado di fornire 

una vasta gamma di prodotti, operando 

in diversi settori produttivi e garantendo 

un’offerta diversificata e flessibile a seconda 

delle esigenze del Cliente.

Offriamo una vasta gamma di materiali 

e di finiture superficiali per garantire alte 

prestazioni meccaniche, estetiche e di 

durabilità.

INSTALLAZIONE   Seguiamo le operazioni di 

cantiere puntando ad efficienza e sicurezza 

in tutte le fasi di lavoro. Ci avvaliamo di 

personale esperto e qualificato oltre che di 

mezzi ed attrezzature all’avanguardia, che ci 

permettono di operare in modo autonomo, 

fornendo un servizio chiavi in mano preciso 

ed affidabile. 




