
• PIAGNETTI BUILDING

Soluzioni in
abilità tecnica e tempi rapidi
DA OLTRE DUECENTO ANNI LA REALTÀ DI CARVICO È UN GRANDE LEADER NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

D
a live teculi l'edilità Fa
uursi del dnu di Mayuett
Suiidiixi. la realtà di Car

vico, In crewnes fli lieigaaio.
spedalizzata nstrgffrire aro-
geltuaiiTS e tar^cil?i cpeiali-
ve finanziate a fornire sol lilia-
li complete, zhiavi in mara e b
•idattc rnpatto amt«entE:e

STORIA BICENTENARI A
•So il cure SiuSiriess (felL'aiien
dai lopartìseniaic da'. p;efat-
OrfcatO prC-filtiLC iù Ca.ffi£trui

nel tempo Magnetti rauil-
cling - che coera in (igni cani-
no. la quello lel'.a logistica fino

a quello iteli arch rprtuia inna-
vativB, senza c nent ce-b con-
rnecialer e teri aria - ha aLlar-
gaito il suo ambito di aiitHlenel-
.a rtal rziizic'iE di adific nucv
ria anche- riel renupànu e ri^l-

.a riqualificasionc det pa:rinxi-
nioedlUìio gè presente. L'n set-
Lcredi inLeruenLO. quS&t'aEtimo

:fì forte crescita: Magneti! Buil-
ding è ir fatti in cladodi recupa-
-Efe gli ec Tizi esistane r erdea-

doli più sicu ri. più belli e più effi-
ciant: sc^to il prafitotEfm ca ea
energetica,

di furia di Maenett
.dirg sta nel rapp'eSfintare par

t clitnlc un iiMerteCuMrC bili-
ca - afferma Umberto Mariet-
ti, Ar. dell '^isne a - Fo-t i ni una
ilni b^enrenaria e di c'.lre

mil cini eli metri 01.ar.rati di fu-
nerei -ealizzate. ass.-ci,ÌEmDr

creJ uitita. uffioabil tù oltre che
approfondite abilità

PREFABBRICAZIONE
A contra:irii?.-irgu?re I I w o

A contra:irii?.-irgu?re I I w o
firmarn- ria Sagrarti Building,
coi. sraia La gualità coEtrutdva
e. la duttilità dp nratar ali ur;-
linati per la castaizione di edi-
FÌLÌ uon sisberr di edilizia Hlctu-
str'alii^utu, Per realirEar&que-
ste ìtruttu'e parsmalizzatiili
per eitìrranti 'asit. jMrWQlli, ca
?encr-e portai, cersitine an-
goli e scuretii, v^ngnna mpi=-
gati elennentl prefitti che non
rir^ifidono Lavcirazionì supnl=-
mentari ir cant^are.
La LsinpMsaima storia de.l'a-
liEnca bEì garrasca. Fa:tB ai ia-

pere e iaper fin?, dunque
cementato le fondame^tj de.-
i,a h-Vicrefi Building, pfifnifir-
leridafe di crescer-s h SMiuapa-
re Tecnglggie, pErfezirvnF.re rrn-
ces-ai. eicJ.Da'er settori e an-
gliar= :! 'agpia d'^iicie HaqL
anni soro carr aiate tecniche.

tnerzi. strutìieiflti r cambiato il
Lue.-catO Z il cont^tn, ma non il.
mrdodi MsqnEfti É.iitr ngdi af-
frontE-e le ri:hiastE dei clÌEnt :

fi raggiungere i risultai atT=s .

OBIETTIVO Ijy ALITA
La tensicne costante alta gua
•ita dalle soluzioni i'ori^ita-
rtie^t-a all'imovaciùne s m da
senile l'acceleratone del suo
Sviluppa. L'organizzazione fl^s-
slWie permette ifattl a ognuno
de; suoi ingranaggi c: allinear-
si e iratEjgrarsi, PET assecordare
.e richieste del mercato, ir agni
ccntas^c.
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