
 

Lavorazioni inox su misura 

 

S.N.C. di Ciarrocchi Sergio e Figli 

Via industria, 3     23017 Morbegno (Sondrio) 

Telefono +39 0342 610754  fax +39 0342 614636 

Info@inossidabile.biz        Skype id: inox.so.it 

P.iva/ C.F. 00583210141 

 

Visitate il nostro sito internet all’indirizzo : www.inossidabile.biz 

La galleria fotografica si trova  all’indirizzo:  www.pbase.com/pagaia/inox 

all’interno trovate decine di immagini con alcuni esempi delle nostre lavorazioni “sartoriali” in 

acciaio inox, ottone, rame. 

 

Siamo nella bassa  Valtellina, in provincia di Sondrio, nella zona industriale Morbegno – Talamona. Nel nord della lombardia nelle vicinanze delle province 

di Milano, Lecco, Bergamo e Como. A due passi  dalla Svizzera, Lugano e il Canton Ticino, St. Moritz, l’Engadina e il Canton Grigioni.Il centro inox 

specializzato nella lavorazione su misura e di qualità per l’arredamento. Lavoriamo in collaborazione con falegnami e arredatori. 

 

CATALOGO 

> Angolari Inox su Misura 

 Ante Rivestite Inox Lucido 

 Ante Rivestite Inox Satinato 

 Arredamento Acciaio Inox 

 Canali Attrezzati Scolapiatti - http://www.pbase.com/pagaia/inox_canali_attrezzati_scolapiatti 

 Cappe Inox su Misura 

 Corrimani in Acciaio Inox - http://www.pbase.com/pagaia/mobili 

 Lastre Inox Lucido 

 Lastre Inox Satinato 

 Lavelli a Canale in Acciaio Inox 

 Lavelli Angolari Inox - http://www.pbase.com/pagaia/piani_inox 

http://www.inossidabile.biz/
http://www.pbase.com/pagaia/inox
http://www.reteimprese.it/cat_A39719B26793C0
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http://www.reteimprese.it/cat_A39719B26806C0
http://www.reteimprese.it/cat_A39719B26536C0
http://www.pbase.com/pagaia/inox_canali_attrezzati_scolapiatti
http://www.reteimprese.it/cat_A39719B26789C0
http://www.reteimprese.it/cat_A39719B26542C0
http://www.pbase.com/pagaia/mobili
http://www.reteimprese.it/cat_A39719B26796C0
http://www.reteimprese.it/cat_A39719B26795C0
http://www.reteimprese.it/cat_A39719B26537C0
http://www.reteimprese.it/cat_A39719B26777C0
http://www.pbase.com/pagaia/piani_inox


 Lavelli Sagomati Inox  - http://www.pbase.com/pagaia/piani_inox 

 Mobili in Acciaio Inox 

 Mobili Inox Arredo - http://www.pbase.com/pagaia/mobili 

 Mobili Inox Bar su Misura 

 Mobili Inox con Ante 

 Mobili Inox Lucidi 

 Mobili Inox Satinati 

 Parapetti Balaustre 

 Parapetti su misura per Scale 

 Pensili Inox su misura per  Arredo  

 Piani Cucina in acciaio per l’ Arredo della  Casa 

 Piani Lavoro in acciaio inox per  Bar 

 Piani Lavoro in acciaio inox per  Ristoranti 

 Piatti Doccia su misura in Acciaio Inox 

 Top inox sagomati a disegno 

 Scale su disegno per l’arredamento in acciaio inox 

 Scatolati  in Acciaio Inox 

 Strutture Tubo Inox Arredo 

 Tavoli in acciaio  Inox 

 Top – Piani in Inox 

 Vasche in Acciaio Inox su misura 

 Insegne su misura - Scritte in Metallo  

 Lavorazioni Inox su Misura  

 Piegatura Metallo  

 Taglio Laser  
  

http://www.reteimprese.it/cat_A39719B26778C0
http://www.pbase.com/pagaia/piani_inox
http://www.reteimprese.it/cat_A39719B26535C0
http://www.reteimprese.it/cat_A39719B26786C0
http://www.pbase.com/pagaia/mobili
http://www.reteimprese.it/cat_A39719B26792C0
http://www.reteimprese.it/cat_A39719B26788C0
http://www.reteimprese.it/cat_A39719B26783C0
http://www.reteimprese.it/cat_A39719B26785C0
http://www.reteimprese.it/cat_A39719B26538C0
http://www.reteimprese.it/cat_A39719B26784C0
http://www.reteimprese.it/cat_A39719B26797C0
http://www.reteimprese.it/cat_A39719B26780C0
http://www.reteimprese.it/cat_A39719B26781C0
http://www.reteimprese.it/cat_A39719B26782C0
http://www.reteimprese.it/cat_A39719B26543C0
http://www.reteimprese.it/cat_A39719B26544C0
http://www.reteimprese.it/cat_A39719B26800C0
http://www.reteimprese.it/cat_A39719B26790C0
http://www.reteimprese.it/cat_A39719B26787C0
http://www.reteimprese.it/cat_A39719B26478C0
http://www.reteimprese.it/cat_A39719B26791C0
http://www.reteimprese.it/ser_A39719B21926C0
http://www.reteimprese.it/ser_A39719B21927C0
http://www.reteimprese.it/ser_A39719B21550C0
http://www.reteimprese.it/ser_A39719B21549C0


Centro dell'inossidabile lavorazioni inox su misura 

La ditta Centro dell'inossidabile , è specializzata nella lavorazione di qualità dell'acciaio inox e di altri 

metalli come ottone e rame. Una produzione rigorosamente su misura che spazia dall'arredamento per la 

casa, fino ai bar e ai ristoranti. Su disegno del cliente produciamo: piani cucina completi di vasche e canali 

attrezzati, mobili sagomati in metallo, strutture per tavoli, vasche, piani doccia, ante schienali, cappe. 

Corrimani, strutture e parapetti in acciaio inox e altro ancora. Lavorazioni: taglio laser acciaio e acciaio inox; 

piegatura lastre inox, alluminio, acciaio, ottone, rame; saldatura a tig;  satinatura, finitura.  Arredo Inox su 

Misura  

La ditta Centro dell’inossidabile di Ciarrocchi  effettua Lavorazioni di Acciaio Inox su misura e a disegno, sia 

per privati che per enti. 

Inoltre lavorazione inox e metalli vari per componenti d'arredamento. 

 

 

Lavoriamo in collaborazione con i migliori falegnami e architetti. 

Visitate l'ampia galleria fotografica su www.inox.so.it 

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci al numero di telefono 0342.610.754 

 

 

Mobili, piani cucina, ante, cappe, schienali in acciaio inox li 

costruiamo su disegno in qualunque forma e dimensione, 

realizzati in acciaio inox satinato o lucido di robusto spessore. 

Per l'arredamento della casa, per il bar, il ristorante o 

l'industria. 

Chi siamo 

Inox e ancora inox . 

 La ditta Centro dell’ inossidabile, con una esperienza di 

quasi 60 anni, è specializzata nella lavorazione di qualità 

dell'acciaio inox e di altri metalli come ottone e rame. 

http://www.reteimprese.it/ser_A39719B21882C0
http://www.reteimprese.it/ser_A39719B21882C0


 . 

I prodotti in acciaio inox, rigorosamente su misura , sono ricercati da arredatori, mobilieri e falegnami, e 

apprezzati per la precisione e la robustezza. Una produzione che spazia dall'arredamento per la casa, fino 

ai bar e ai ristoranti . Su disegno del cliente produciamo: piani cucina in acciaio inox AISI 304, completi di 

vasche e canali attrezzati, mobili sagomati in metallo, strutture per tavoli, vasche , piani doccia, schienali 

e cappe senza dimenticare transenne,parapetti e corrimani . Realizzazione Insegne in inox su misura, a 

disegno come da richiesta del cliente, le insegne vengono tagliate all’interno del nostro laboratorio con la 

nostra macchina taglio laser  http://www.pbase.com/pagaia/inox_taglio_laser  .  

Potete visualizzare le immagini della nostra vasta produzione su misura in acciaio inox anche sul 

sito www.inossidabile.biz 

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci al numero di telefono 0342.610.754 

Realizzazione Arredo in inox su misura, a disegno come da richiesta del cliente. 

 

Grazie alla nostra esperienza possiamo offrire una gamma di realizzazioni di Arredo in acciaio  inox dalle 

strutture semplici a quelle un po' più particolari. 

Centro dell'inossidabile snc  
Ditta specializzata nella lavorazione su misura dell'acciaio inox e di altri metalli. 

Lavorazioni inox di qualità su disegno del cliente. Il Centro Inox per l'arredamento della casa, il bar, 

l'industria. 

 

Telefono Italia +39.0342.61.07.54  

 

Posta elettronica: info@inossidabile.biz - Sito web http://www.inossidabile.biz  

Lavorazione inox su misura a Talamona e Morbegno zona industriale. Il Centro inox della provincia di 

Sondrio (Valtellina e Valchiavenna)  
 

Dalla Svizzera potete risparmiare usando il numero locale Elvetico via Skype: +41(0)44-586-6079  
 

 

 

http://www.pbase.com/pagaia/inox_taglio_laser
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