Qualità e
Servizio dal
1970
Profili
Verniciatura
Tranciati

La nostra
azienda, costruita
nel tempo
Fin dagli anni ’60
la nostra azienda si é
specializzata nella
lavorazione e finitura
di qualità per mobili
ed elementi
di legno.

Oggi Patrizia, assieme alle sorelle
Debora e Ornella, conduce
un’azienda organizzata con
tecnologie all’avanguardia
e cura artigianale
per la produzione e
finitura di profili in
legno massello,
tranciati e
pannelli
placcati.

Nata grazie al
lavoro di Addone
Crocco,
l’azienda é
cresciuta ed
evoluta con
l’inserimento
della seconda
generazione.
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Produzione
profili
Grande cura dei dettagli,
precisione nelle lavorazioni
e un controllo qualità
veramente accurato, sono
i cardini del nostro reparto
produzione.
Per soddisfare ogni esigenza
del cliente sempre
con un ottimo rapporto
qualità-prezzo, siamo in
grado di realizzare profili su
vostro disegno, soluzioni
per applicazioni particolari
e un’ampia gamma di
nostri modelli.

Profili su misura
semilavorati e finiti
Lavoriamo qualsiasi
essenza di legno
Articoli massello e
impiallacciati
Materiale da esterno
impregnato

Scorniciatura
• Scorniciatura
maschio/femmina
• Squadratura su pavimenti
• Spazzolatura
• Levigatura
• Effetto segato
• Taglio a misura su distinta

Lavorazioni conto terzi

• Materiale tornito a disegno

Lavorazioni particolari

• Lavorazione materiale curvo

6

7

Tranciati Pannelli
Placcati e Bordi
Assicuriamo disponibilità
a magazzino per la maggior
parte delle tipologie di tranciati,
anche le più ricercate.

Rovere Vecchio

Noce Canaletto

Olmo

Rovere Rustico

Abete Vecchio

Palissandro Santos

Frassino

Cirmolo

Rovere Fiume

Pero

Teak Burma

Rovere Terra

Essenze nazionali ed estere.

In particolare possiamo assicurarvi la fornitura
di essenze particolari come:
Rovere Vecchio
Rovere Rustico con Nodi
Abete Vecchio e Anticato
Noce Canaletto
Larice Vecchio, Anticato e Cirmolo
Per tutte le Essenze, anche Effetto Taglio di Sega
Offriamo solo materiale controllato e di prima qualità,
garantendo un servizio rapido e il giusto
rapporto qualità/prezzo.
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A richiesta, possiamo
fornire anche bordi e pannelli
placcati, utilizzando il
supporto richiesto dal cliente,
sempre nello spessore e
dimensione che necessita.

Possibilità di scelta del materiale
direttamente in azienda
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Verniciatura

profili, stipiti e pavimenti
Realizziamo verniciature e
finiture di qualità per pavimenti
in legno e profili.
Possiamo garantire un servizio
veloce sia su quantità
importanti programmate,
che su piccole partite di
pavimenti in legno, stipiti e
coprifili per porte, verniciate
trasparenti e laccate con
vernici anche
all’acqua.

Materie
Prime
Curiamo particolarmente
la scelta e la preparazione
delle materie prime.
Accurati controlli di qualità
sono effettuati durante le fasi
della lavorazione fino alla
consegna del prodotto finito
al cliente.

Verniciature
e finiture
personalizzate,
per quantità
e tipologia
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La soddisfazione del cliente
è “il nostro chiodo fisso”
Esperienza, tecnologie
all’avanguardia e macchinari
moderni, velocità e qualità.
Sempre al giusto prezzo.

Flessibilità
Abbiamo organizzato
la nostra produzione in modo
flessibile e, grazie a una
programmazione costante,
siamo in grado di lavorare
lotti anche di piccole
dimensioni.

Qualità
costante e
precisione

Servizio
Clienti

Che si tratti di produzione di profili
o di verniciatura o finitura, ogni singolo
pezzo è controllato con cura e solo i prodotti
conformi allo standard di ogni singola
commessa vengono imballati e inviati alla
consegna.
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Per chiarimenti, supporto
tecnico, informazioni sullo
stato delle commesse, richieste
di preventivi o di lavorazioni
particolari.
Ci contatti telefonicamente
o via e-mail, saremo lieti
di aiutarla.

Innamoràti
delle cose fatte bene,
dei prodotti di
qualità, della cura
verso i clienti.

14

Siamo
innamorati
del nostro
lavoro.

Crocco Srl

Via Gardellina 64
Rettorgole
36030 Caldogno
Vicenza
Telefono +39 0444 985322
Fax +39 0444 985126
info@profilicrocco.it

www.profilicrocco.com

