


L’ARTE DEL FERRO PER UNA TRADIZIONE ARTIGIANALE 
TUTTA ITALIANA.

BRESCIANI FABBRO, OFFICINA DEL FERRO E MOLTO ALTRO.

L’ESSENZA DEL NOSTRO LAVORO.
I NOSTRI PROGETTI, LE NOSTRE OPERE.
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L’ARTE DEL FERRO
PER UNA TRADIZIONE
ARTIGIANALE TUTTA
ITALIANA.
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La nostra storia con il ferro comincia nell’ormai lontano 1976, 
figlia di una tradizione di famiglia che si tramanda da ben tre 
generazioni nel cuore di Milano. Una storia che racconta passione, 
duro lavoro, sacrifici, innovazione e successo.

Un lungo percorso che prende il via con un solo operaio e che 
oggi vede una squadra di più di venti persone tra tecnici, operai 
specializzati, impiegati e segretarie, tutti uniti e compatti con un 
solo obiettivo: fare della lavorazione del ferro una vera e propria 
arte, con un design e uno stile tutto italiano.
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Ogni giorno dai cancelli di via San Mamete a Milano, 
la nostra flotta di furgoni attrezzati esce per risolvere 
le richieste di privati, condomini ed aziende con cambio 
serrature, apertura di porte bloccate, adeguamento 
sicurezza antintrusione.

I nostri maestri fabbri producono quotidianamente 
prodotti realizzati su misura per i clienti, rispondendo 
alle più svariate esigenze: cancelli, scale, inferriate, 
tettoie, vetrine, complementi d’arredo, portoni 
e altri lavori particolari, utilizzando solo ed 
esclusivamente le migliori materie prime, selezionate 
con i più rigidi criteri per la salute e la tutela dei nostri 
lavoratori e utilizzando accessori e macchinari tra i più 
evoluti e funzionali sul mercato.

Il personale di Bresciani s.r.l. segue costantemente 
corsi di aggiornamento per essere sempre informato 
e in grado di avere una visione attuale e a 360° sulle 
ultime novità e sugli sviluppi del nostro settore.
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BRESCIANI FABBRO,
OFFICINA DEL FERRO 

E MOLTO ALTRO.
Oggi abbiamo deciso di espandere la nostra attività  per offrire alla 

clientela un servizio ancora più completo e integrato, sviluppando 
diverse competenze in nuovi ambiti lavorativi e in nuovi settori.

Il nostro personale qualificato è in grado di realizzare opere murarie, 
opere elettriche (automazione cancelli, serrature elettroniche), 

fornitura e posa di linea vita, sostituzione vetri, verniciature, 
posa in opera e manutenzione porte REI.

Sempre con la medesima esperienza e competenza che ci 
contraddistinguono da più di trent’anni.
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L’ESSENZA DEL 
NOSTRO LAVORO.
I NOSTRI PROGETTI, 
LE NOSTRE OPERE.
Dai cancelli alle vetrine, dai soppalchi ai portoni, la nostra attività 
comprende un’ampia gamma di lavorazioni, tutte progettate 
e realizzate su misura e create per rispondere alle più svariate 
e specifiche esigenze della clientela.
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INFERRIATE 
E SICUREZZA
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Progettiamo e realizziamo inferriate 
per porte e finestre, per garantire 
la massima sicurezza con un tocco 
distintivo di eleganza.
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Realizziamo ed installiamo recinzioni e cancelli 
a battente o scorrevoli dotati di sistema 
d’automatizzazione o manuale. 
I nostri manufatti sono realizzati su misura 
e interamente personalizzabili. 
Possibilità di finitura in acciaio verniciato, 
acciaio inox, acciaio zincato e zincato 
verniciato.

CANCELLI 
E RECINZIONI
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Realizziamo portoni con un design 
sempre ricercato e funzionale allo 
stesso tempo.

PORTONI
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VETRINE
Produciamo e montiamo vetrine per attività 
commerciali, negozi, ristoranti, realizzate su 
misura e garantite dalla nostra esperienza 
trentennale.
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SCALE 
E SOPPALCHI
Realizziamo scale e soppalchi su misura, 
adottando soluzioni di design sempre 
all’avanguardia con i migliori materiali 
sul mercato.



Bresciani Fabbro S.r.l

CORRIMANO 
E PARAPETTI
I nostri corrimano e parapetti sono 
progettati e realizzati per rispondere 
a tutti gli standard di sicurezza richiesti, 
senza tralasciare comfort e design.
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PENSILINE
Proponiamo diverse soluzioni 
per pensiline e tettoie con stili sempre 
ricercati e metrature ad hoc.
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VERANDE
Verande curate nei minimi dettagli, 
disponibili in diverse combinazioni 
di materiali e fatte completamente 
su misura.
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INTERNI
I nostri interni per il pubblico 
e il privato combinano tradizione, 
modernità, funzionalità ed innovazione. 
In ogni contesto, con differenti soluzioni.
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ARTWORK
& DESIGN
Affianchiamo artisti e design nella 
realizzazione e progettazione delle 
loro opere.
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BARBECUE
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Realizziamo i migliori barbecue 
professionali per il mondo
della ristorazione, utilizzando materiali 
atti ad impedire le deformazioni dovute 
al calore al quale vengono sottoposti.
Il meccanismo di movimentazione
della griglia a contrappeso facilita 
le operazioni del cuoco rendendo
più semplice e sicura la cottura 
delle carni.
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Offriamo le migliori soluzioni per 
realizzare il vostro spazio verde avendo 
cura di tutti i dettagli tecnici ed estetici.

FIORIERE
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ISOLE
ECOLOGICHE
Progettiamo e realizziamo isole 
ecologiche per i condomini, avendo 
cura di integrarle nel contesto 
architettonico del condominio
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CERTIFICAZIONI 
E ABILITAZIONI
Abilitazione linee vita e lavori in quota 
(rif normativo EN363/UNIEN795)

Marcatura CE EN 1090. Qualifica dei 
processi di saldatura e patentino (UNI EN 
ISO 15614-1 WPQR/ UNI EN ISO 9606-1)

Qualifica per manutenzioni e installazioni 
porte REI (UNI 11473-3:2014).

Abilitazione alla conduzione di carrelli 
industriali semoventi verticali (muletto) 
e carrelli industriali PLE
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Via San Mamete 38/40, Milano - 02/27209053 - +39 335/8479802 
info@brescianifabbro.it - brescianifabbro.it

@brescianifabbro


