La nostra storia
L'azienda nasce nel 1965 per iniziativa di
Bruno MATTEUZZI, per trasformare la sua
passione per la produzione di manufatti in
cemento, in una piccola impresa artigiana.
Al fondatore, alla guida della azienda, sono
succeduti i figli Doria, Alberto e Paolo che
hanno trasformato la piccola impresa di allora,
in una realtà moderna, maggiormente
strutturata per linee di prodotto,
aumentandone le capacità di risposta alle
diverse richieste del mercato.
Negli anni è aumentata anche la capacità di
sviluppo di nuovi prodotti, con l'ausilio di
personale interno specializzato e di tecnologie
informatiche dedicate alla progettazione.

Produzione di manufatti
ornamentali artistici per parchi,
ville e giardini, realizzazione di
complementi d'arredo per interni
e produzioni per edilizia pubblica
e privata, anche su disegno.

La nostra esperienza
La BRUNO MATTEUZZI snc, sviluppa la
propria attività in tre linee di produzione:
 COMPLEMENTI D'ARREDO per interni
 PRODOTTI PER GIARDINI E PARCHI
 PRODOTTI PER L'EDILIZIA PUBBLICA

E PRIVATA

Artigiani dal 1965
Produzione di manufatti
ornamentali artistici per
parchi, ville e giardini
pubblici, realizzazione di
complementi d'arredo per
interni e produzioni per
edilizia pubblica e privata,
anche su disegno.

BRUNO MATTEUZZI snc
via statale, 90
SANT'AGOSTINO - 44047 (FE)

' 0532 84162 7 0532 845694
; http:\\www.brunomatteuzzi.it

Show Room
con ampio parcheggio
aperto dal lunedì al Sabato
dalle 8,30 alle 18,30

La tradizione che
guarda al futuro...
Da più di 40 anni siamo presenti sul mercato ed
operiamo nell'ambito dell'edilizia abitativa e
dell'arredo urbano, con la produzione di manufatti
in cemento.
Nel corso degli anni abbiamo acquisito una
notevole esperienza che ci ha consentito di
ampliare l'attività e di
migliorare la fase
produttiva e organizzativa interna offrendo alla
nostra clientela una vasta gamma di prodotti e
servizi.
Grazie a questa esperienza, realizziamo manufatti
in cemento su misura e a disegno con finiture a
scelta e personalizzando ogni dettaglio a richiesta
del cliente, con calchi e stampi in metallo, resina e
gomma di caucciù di nostra produzione.
La lavorazione artigianale dei manufatti, insieme
ad una attenta scelta delle migliori materie prime,
ci permette il controllo costante dei prodotti, per
ottenere un'alta resistenza agli agenti atmosferici.
Siamo in grado di realizzare opere e progetti di
design e architettura anche a livello di prototipo,
campione o pezzo unico.
Ci occupiamo anche di restauri, rifacimenti e di
progettazione di interventi di recupero, attraverso
la collaborazione con numerosi studi di
progettazione, di architettura e di ingegneria oltre
che a lavorare per conto di prestigiose imprese
edili.
Siamo disponibili per consulenze, preventivi,
assistenza, progettazione e trasporto dei nostri
manufatti .

Financial Consultation

La nostra produzione
Complementi d’arredo
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Accessori per cucine e bagni
Busti / statue
Colonne
Consolle
Cornici per camini
Librerie / espositori
Mensole decorative
Tavoli salotto
Vasi

Prodotti per giardino
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Arredo giardino (panche, tavoli)
Colonnati (fusto, base e capitello)
Cordoli
Fontane
Mensole pergolati
Porta biciclette
Pozzi ornamentali
Statue (di varie dimensioni)
Vasi / fioriere

Prodotti per edilizia
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Colonnati (fusto, base e capitello)
Copertine per muretti
Cordoli
Cornici per porte / finestre / marcapiano /
sottotetto
Dissuasori traffico
Elementi colonna per recinzioni
Mattonelle di vario disegno
Mensole decorative e sottobalcone
Panchine
Recinzioni, ringhiere
Scale, soglie e davanzali
Varie (cappelli, comignoli, caminetti)

http:\\www.brunomatteuzzi.it

