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Azienda Certificata

Azienda specializzata nella realizzazione 
di manufatti di carpenteria metallica per il  
settore industriale e di edilizia (civile e pubblica).

Realizziamo e supportiamo le idee degli studi di progettazione  e, 
grazie ad un affiatato team altamente qualificato, garantiamo 
estrema accuratezza e precisione in ogni fase dell'esecuzione 
delle opere richieste.

UN PASSO AVANTI.  SEMPRE.



CARPENTERIA
METALLICA
Tutte le lavorazioni realizzate sono frutto della migliore 
tecnologia costruttiva disponibile nel settore della             
carpenteria metallica.
L’alta resa viene garantita dalla lunga esperienza dei 
nostri operatori e dall’utilizzo di materie prime di elevata 
qualità. 

Le certificazioni EN ISO 9001:2015, EN ISO 3834,         
EN 1090 costituiscono un’ulteriore prova della profes-
sionalità della nostra azienda.

Servizio completo: studio di fattibilità, progettazione
e realizzazione di piccole, medie e grandi strutture.

LEGGERA

PESANTE

SPECIALE



RECINZIONI

CANCELLI PEDONALI
E CARRAI

PARETI FONOASSORBENTI

PARETI REI

TAMPONAMENTI

CARPENTERIA
LEGGERA
La lavorazione pratica ed estetica dell’acciaio al carbonio 
ed inox ci permette di realizzare opere di design, come 
scale per interni ed esterni, corrimani, ringhiere e pensiline.

I prodotti trovano impiego in diversi settori, tra cui:
arredamento d’interni, arredo urbano, finiture speciali.



CARPENTERIA
PESANTE
Il nostro team progetta e realizza strutture utilizzate in 
diversi settori (civile e industriale), interpretando e
valorizzando le richieste dei clienti, per rispondere a 
esigenze ogni volta diverse. 

Ambiti d’impiego della carpenteria pesante sono:
aree industriali, cantieri edili, cantieri nautici, etc.

SCALE DI SICUREZZA
E DI SERVIZIO

PASSERELLE

BALLATOI

SOPPALCHI

TETTOIE

PENSILINE

CAPRIATE RETICOLARI



CARPENTERIA
SPECIALE

Si fa qui riferimento alla realizzazione di opere a carattere 
unico: ogni manufatto viene sviluppato ad hoc partendo 
dalle esigenze specifiche, strutturali e funzionali, espresse 
dal committente.

CANALI ARIA

MESSA IN SICUREZZA
DI IMPIANTI

ADEGUAMENTI SISMICI

RINFORZO PILASTRI

DIME PER CONCI

LAVORAZIONI A DISEGNO



U F F I C I  E  A M M I N I ST R A Z I O N E

Pisogne (BS), via Caggioli snc

U N I TÀ  P R O D U T T I V E

Pisogne (BS), via Caggioli snc
Gianico (BS), via Carobe n13

Tel. 0364 880668
info@vexasrl.it
vexasrl.it

UN PASSO AVANTI.  SEMPRE.


