Sede Legale e operativa
Via dell'artigianato, 19
35010 – VIGODARZERE -PDTel. 049-8841909 Fax 049-8657052
Sede Operativa:
Via Olmo 90
35011 - CAMPODAREGO - PDTel. 049-7999653 Fax 049-7999629

Larinox s.r.l. è presente nel settore della carpenteria leggera da sedici anni.
Le lavorazioni che possiamo eseguire su diversi tipi di materiale (Ferro, Acciaio Inox,
Alluminio, Ottone e Rame) sono:
- taglio laser tridimensionale per tubo tondo da ∅ 10 a ∅ 220,
- quadro da 10 x10 a 200x200; più Ipe e tubo sagomato:
- taglio laser lamiera con magazzino automatico (formato 3000x1500);
- taglio laser – punzonatrice combinata per lamiera;
- curvatura a calandratura tubo con macchine a controllo dal ∅ 6 al ∅ 60, con
collaborazione esterna dal ∅ 60 al ∅ 250;
- piegatura, stampaggio e calandratura lamiera;
- puntatura e saldatura (TIG, MIG e saldobrasatura);
- ripristino superfici saldate;
- lucidatura;
- satinatura;
- sabbiatura;
- tornitura e centro di lavoro;
- taglio, calandratura profili sagomati;
- realizzazione strutture e sostegni di varie tipologie.

La nostra ditta inoltre già dai primi anni lavora per molte aziende che producono
FORNI

per

RISTORAZIONE

PASTICCERIE, GASTRONOMIE ,

PROFESSIONALE
MACCHINE

e

DOMESTICA,

CAFFE'

e

tutti

i

relativi accessori;
ARREDAMENTO negozi di grandi marche;
IMPIANTISITICA per la fusione della plastica e farinacei;
GADGET pubblicitari metallici per marchi conosciuti;
GINNICA

particolari ginnici da palestra, acqua o terapeutico con specifiche

richieste;
ILLUMINAZIONE accessori vari tra i quali arredo urbano, settore navale e
croceristico, particolari su misura per negozi;
AGRICOLTURA produzione particolari e macchinari agricoli.

Negli ultimi anni Larinox srl collabora come partner di alcune aziende specializzate
nella costruzione del FOTOVOLTAICO, con sistemi di fissaggio e strutture d’
appoggio dei pannelli.
Alimentiamo direttamente le catene di montaggio anche nelle aziende che adottano il
metodo KANBAN.
Forniamo loro tutti i singoli componenti (di nostra competenza), per l’assemblaggio
del forno
Inoltre abbiamo un ufficio tecnico interno per la progettazione di tutti i nuovi
progetti.

LARINOX SRL

