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Da 70 anni al tuo servizio nell’edilizia



LEGNAME
  Legname da carpenteria
  Travi lamellari e masselli, morali e listoni in abete,  

    larice, rovere, douglasia e castagno
  Pannelli fenolici e multistrato
  Travi e profili in abete e pino impregnato in autoclave

STRUTTURE IN LEGNO:  PROGETTAZIONE, LAVORAZIONE E POSA IN OPERA
  Progettazione, lavorazione, fornitura e posa in opera di:

    case in legno
    tetti in legno, capriate in legno
    ampliamenti di strutture esistenti
    porticati, gazebi e pensiline
    soppalchi e altre strutture

SHOW ROOM
  Accessori bagno
  Box doccia
  Rubinetterie
  Sanitari
  Mobili bagno, lavanderia e cucina
  Pavimenti in ceramica, legno e pietra
  Porte, portoni e finestre
  Camini e stufe
  Scale prefabbricate per interni ed esterni

MATERIALE EDILE
  Cementi, malte, adesivi e premiscelati 
  Laterizi e materiali da costruzione
  Ferro e derivati
  Complementi ed accessori edili

CARTONGESSO, VERNICI E PITTURE
  Cartongesso, profili ed accessori
  Vernici, pitture, intonachini, impregnanti, 

    finiture decorative
  Sistemi tintometrici KERAKOLL e VIP J COLOR
  Lettura digitale del colore con spettrofotometro



FERRAMENTA, FUMISTERIA E GRONDAIE 
  Minuteria ferramenta
  Materiale elettrico
  Giardinaggio
  Antinfortunistica, segnaletica ed abbigliamento
  Fumisteria, grondaie ed accessori

ATTREZZATURA EDILE, SISTEMI DI FISSAGGIO E SIGILLATURA
  Utensili manuali, elettrici, a batteria ed accessori
  Scale, trabattelli ed accessori
  Sigillatura e fissaggi chimici e meccanici

ISOLANTI, GUAINE E IMPERMEABILIZZANTI
  Isolanti termici, acustici ed accessori
  Guaine bituminose e cementizie
  Teli sintetici idrorepellenti e traspiranti
  Prodotti per il trattamento di superfici

IDRAULICA: IMPIANTI INTERNI
  impianti acqua scarico bagni e cucine
  Impianti acqua pressione e gas
  Scaldabagni elettrici
  Accessori e minuterie per impianti termosanitari

IDRAULICA : IMPIANTI ESTERNI, FOGNATURE E DEPURAZIONE
  Tubi in pvc, polietilene e polipropilene
  Tubo corrugato
  Manufatti in cemento e polietilene
  Chiusini in ghisa
  Impianti di depurazione



POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONI
  Fornitura e posa in opera di:

    pavimenti in ceramica, parquet, pietra, 
    pavella autobloccante

SUPPORTO TECNICO
  Professionalità dei nostri tecnici specializzati
  Progettazione di strutture e finiture
  Selezione dei prodotti
  Assistenza tecnica con supporto direttamente in cantiere

NOLEGGIO ATTREZZATURE EDILI
  Servizio di noleggio piccole e medie attrezzature 

    per l’edilizia

SERVIZIO DI TRASPORTO
  Consegna del materiale direttamente in cantiere con i nostri mezzi
  Trasporto e movimentazione merci ed attrezzature con:

    automezzi con portata da 50 a 110 ql.
    gru idrauliche da 14 a 23 mt.

  Servizio di realizzazione Piani Operativi di Sicurezza

INFO

Gruppo f.lli Secchiaroli S.r.l.
SEDE:
Via A. De Gasperi, 24
61038 Terre Roveresche (PU)
(+39) 0721 97208
(+39) 0721 977302

FILIALE:
Via dell'Industria, 4
61040 Monte Porzio (PU)
(+39) 0721 956003 

CENTRO LAVORAZIONE LEGNAME:
Via Cesanense, 185
61030 Castelvecchio di Monte Porzio 
(PU)

Web: www.grupposecchiaroli.it        Mail: info@grupposecchiaroli.it       Facebook: @grupposecchiaroli


