"Non vendiamo
metallo ma la
vostra
CREATIVITÀ"
Quando l'artigianalità incontra l'innovazione
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L'AZIENDA

Dal 1960, la Casati Inox, situata a Monza, è un punto di riferimento nel
settore della lavorazione dei metalli per l’arredamento, specialmente
quello su misura.
Da oltre 60 anni, si specializza nella creazione di ambienti esclusivi, in Italia
e all’estero, operando nel settore dell’arredamento e dando vita a pezzi
unici e progetti studiati su misura. L’azienda non si limita, quindi, a fornire
mobili e complementi d’arredo, ma li personalizza in quanto a dimensioni
e finiture, adeguandoli alle richieste del cliente.
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LA MISSION
L’instancabile dedizione alla qualità ha portato la Casati Inox a gestire l’intero
processo produttivo, dall’acquisizione della materia prima al prodotto finito,
garantendo un prodotto 100% Made in Italy. Un processo produttivo che si
avvale di tecnologie all’avanguardia a cui vengono affiancate lavorazioni
esclusivamente di tipo artigianale e manuale. Il risultato è un
prodotto che risponde ai più alti requisiti tecnici e che porta con sé
tutto il fascino di un prodotto realizzato a mano.
La tecnologia dei macchinari, il supporto dell’ufficio tecnico, il reparto
di controllo e il personale specializzato permettono di eseguire anche le
lavorazioni più complesse. La Casati Inox oggi è una realtà artigianale
significativa, moderna, proiettata decisamente nel futuro. Il nostro obiettivo
principale è quello di mantenere un eccellente rapporto qualità-prezzo,
sempre perseguendo la nostra mission: conquistare sempre di più la fiducia
dei nostri clienti.
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Le lavorazioni
SISTEMA CAD
La nostra azienda utilizza un sistema CAD tridimensionale in grado di offrire
al cliente consulenza e soluzioni innovative finalizzate allo sviluppo del
prodotto. Questo permette, soprattutto in fase di studio, di eliminare
incertezze ed errori che potrebbero incidere nello sviluppo definitivo.

TAGLIO LASER
La nostra macchina TAGLIO LASER FIBRA con potenza di 3000 Watt, dotata di
carico-scarico. E’ in grado di effettuare taglio laser acciaio FE fino a 20 mm, acciaio
inox fino a 10 mm e alluminio fino a 8 mm su un campo di lavoro di 1500×3000. Il
tutto è gestito da sofisticati sistemi software e da tecnici preparati e specializzati.

PIEGATRICI A CNC
La fase di piegatura viene effettuata su PIEGATRICI a CNC. Disponiamo attualmente
di 3 macchine a CNC controllate elettronicamente. La programmazione è seguita
direttamente dai nostri tecnici che sono in grado di adattarle ad un alto volume di
lavoro per soddisfare in tempi brevi le richieste dei clienti.
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SALDATURA
Siamo in grado di offrire un servizio di SALDATURA sia a FILO che a TIG. Il
nostro personale è qualificato secondo norma UNI ISO 9001. Avendo un
reparto interno riusciamo a reagire in tempi molto stretti rispetto alle
esigenze della nostra clientela.

TRATTAMENTI
Ci avvaliamo di collaborazioni con aziende qualificate nel settore dei trattamenti
superficiali, siano essi galvanici, o di verniciatura. Le finiture che offriamo sono
molte e tutte personalizzabili. Una proposta davvero variegata, con altissime
caratteristiche qualitative e un altissimo numero di soluzioni possibili.

MONTAGGIO
Il nostro reparto finale di MONTAGGIO garantisce oltre che un’accurata cura del
prodotto, precisi assemblaggi e imballi perfetti. La tecnologia dei macchinari, il
supporto dell’ufficio tecnico interno, il reparto di controllo e il personale
specializzato, consentono il controllo rigoroso di tutte le fasi del ciclo di lavoro,
garantendo un alto standard qualitativo.
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I NOSTRI SERVIZI

L’ufficio tecnico assiste il progettista,
interfacciandosi se necessario direttamente
con il cliente, in modo da poter analizzare le
sue esigenze. Vengono eseguite un elevato
numero di lavorazioni di carpenteria
metallica sia su misura che di serie.

I nostri servizi nel dettaglio:
Progettazione e realizzazione di prodotti
su richiesta, attraverso collaborazioni con
designer e architetti.
Produzione di prodotti e arredi su misura
conto terzi per aziende e privati.
Produzione di prodotti in serie.
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REALIZZAZIONI

"Il confronto con i
progettisti"
Entrambi i reparti di progettazione e
produzione si pongono al servizio di ogni
cliente per concretizzare l’idea di un progetto
in una selezione di materiali e finiture
che renda unico e riconoscibile il prodotto
finale. I nostri clienti vengono accompagnati
nella scelta dei materiali, dei colori, delle
finiture, fino alla realizzazione di un campione
ad-hoc. Il risultato finale è garantito dal
servizio di posa in opera che viene eseguito
direttamente
dal
personale
altamente
qualificato, in ogni parte del mondo. Il nostro
compito è quello d'interpretare al meglio le
richieste del progettista, prestando una forte
attenzione al dettaglio di ogni singolo
componente, per riuscire a garantire un
prodotto finale che sia in linea con le
aspettative del cliente.
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Residenziale
Privati

&

L'acciaio si presta a
innumerevoli soluzioni
architettoniche, dai grandi
progetti in esterno a
piccole realizzazioni in
interno. La competenza e
l'esperienza di Casati Inox
trasferisce concretezza alle
innovative idee dei tanti
architetti e progettisti che
collaborano con noi.
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Appartamento con
soppalco, Milano
Su progetto del cliente, realizzazione
della parete d’ingresso con porta
rivestita in acciaio inox, e parapetto per
soppalco in inox doppio piatto tre
correnti.
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Loft Piazza VI Febbraio,
Milano
Realizzazione su disegno
dell'architetto.
Casati Inox è stata coinvolta
dalla fase iniziale di
progettazione, alla produzione e
messa in posa del lavoro.
Progetto a cura dell'architetto
Alessandro Piva
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Residenza Privata,
Como
Ideazione e realizzazione di
complementi d’arredo
su richiesta specifica del cliente,
quali consolle DJ, tavolo da
salotto in ferro e cristallo e
quadri astratti in metallo tagliati
a laser, rifiniti con doppia
verniciatura.
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Scale & Corrimani
Realizzazioni per conto di
privati.
Sulla sinistra, scala
autoportante in ferro. Prima
rampa di gradini scatolati in
lamiera piegata, seconda
rampa in lamiera
pressopiegata saldata su ogni
alzata. Finitura resinata bianco
opaco.
Sulla destra, parapetto
realizzato in acciaio inox per
scala interna.
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Parapetti

Sulla sinistra, parapetto per
scala interna realizzato in
lamiere di ferro sp. 6 mm.
Finitura resinata bianco
opaco.
Sulla destra, parapetto
realizzato con correnti
verticali in ferro e sistema di
ancoraggio a parete.
Finitura bianco opaco.
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Fioriere & Outdoor

L'acciaio inox trova nei posizionamenti esterni la sua naturale
collocazione proprio per le sue naturali caratteristiche che
garantiscono la resistenza agli agenti atmosferici e l'assenza
di manutenzione ordinaria Sulla sinistra allestimento outdoor
per terrazza a Milano. Sulla destra classiche fioriere da esterno
realizzate in lamiera d'acciaio inox.
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Retail & Contract

Casati Inox da anni effettua
realizzazioni per il settore
Retail dove, oltre alla
creazione dei singoli
elementi metallici, collabora
alla definizione del carattere
dell’intero store, boutique o
showroom.
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Louis Vuitton,
Luxemburg
Le realizzazioni dell’importante
scala in ferro battuto e ottone
così come delle pannellature al
soffitto, sono state eseguite nel
massimo rispetto del
patrimonio e hanno consentito
di mettere in risalto tutti gli
elementi antichi già presenti
nell’edificio.
Progetto a cura di: L&D Project
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Figli dei Fiori,
Como

Realizzazione di
complementi d'arredo in
metallo per il rinnovo del
locale.
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D. Light Bistrot,
Vimercate
Realizzazione e posa in
opera del rivestimento
del banco bar. Materiale
richiesto ferro fiammato.
È stato piegato e tagliato
a misura. Le saldature
sono state eseguite in
opera a vista e molate
creando l'effetto
industriale richiesto dal
cliente.
Finitura fiammata con
trasparente opaco.
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Nutella Store,
New York City

Realizzazione della porta
d'ingresso dello store in acciaio
inox. Nello specifico spalle e
cielino sono stati realizzati per
esaltare le forme del barattolo.
Serramento realizzato sempre
in inox accoppiato al legno e
maniglione in alluminio
verniciato rosso.
Progetto a cura di: Schweitzer
Project
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Hotel Principe delle
Nevi, Cervinia

Realizzazione del parapetto in
inox lucido realizzato su misura
per la piscina esterna dell'hotel.
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SEGUICI SU
21

WEBSITE
www.casatiinox.it
EMAIL
info@casatiinox.it

CONTACT NUMBER
+39 334 - 9594102
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