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   j  Chi siamo 
  La decennale esperienza nel settore 

e la passione per la lavorazione e 
l’impiego del ferro in tutte le sue 
forme, danno vita nel 2006 alla ditta 
Marco Benzoni.

  Giovane e dinamica, l’azienda       
propone realizzazioni che spaziano 
dall’edilizia civile, alla produzione 
per l’industria sino alla carpenteria 
meccanica.

  Orientata alla massima soddisfazione 
del cliente e nell’ottica di una crescita 
costante, nel 2011 ha incrementato 
l’organico e occupato una nuova 
sede più grande.
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j  Cancelli e barriere  
j  Scale e soppalchi

  La forte passione per la lavorazione 
artigianale e la cura dei dettagli e 
delle finiture trovano la loro massima 
espressione nella realizzazione di opere 
di edilizia civile in ferro battuto, sia per 
interni che per esterni. Per gli amanti 
dello stile moderno forniamo anche 
creazioni in acciaio inox e corten.

  Le nostre produzioni sono studiate per 
incontrare al meglio il gusto del cliente e 
inserirsi perfettamente nel contesto.

  I nostri cancelli sono dotati di marcatura 
CE come da normativa UNI EN 13241-1.

j  Arredo urbano
j  Carpenteria

j   Carpenteria 
meccanica

  Per soddisfare al meglio le 
sempre maggiori esigenze 
dei clienti e poter offrir loro 
un servizio a 360°, nell’ultimo 
anno, grazie ad un incremento 
d’organico, abbiamo iniziato 
a collaborare con alcune 
aziende anche per la fornitura 
e lavorazione di carpenterie 
meccaniche.

j  Industria
  Lavorando dall’inizio nel 

settore ci siamo subito resi 
conto di quanto fosse utile 
per le aziende avere un 
partner in grado di proporre 
soluzioni personalizzate a 
specifici problemi di logistica 
e sicurezza. Banchi da lavoro, 
vasche e pedane bordo 
macchina, protezioni e cabine 
per macchine utensili, sono 
solo alcune delle realizzazioni 
create su misura che siamo in 
grado di offrire al cliente.
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