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Cucine da giardino
L’attrazione del pubblico
verso i sistemi di “Cucina
all’aperto” è sempre più
concreta e l’idea di libertà
di poter cucinare in spazi
aperti con la possibilità
di soddisfare esigenze
culinarie individuali, ha
portato la InoxOr a
porre maggior attenzione
alle richieste di mercato e
proprio per questo produce
su misura linee complete di
Out Door KitChen
(cucine all’aperto).
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Lo stile è inconfondibilmente
dettato da un design
Italiano apprezzato e
ricercato in tutto il mondo
dove la cura del dettaglio,
la valutazione degli spazi
contribuiscono con le
richieste dei nostri clienti
a “plasmare” un prodotto
comodo e perfettamente
integrato negli spazi esterni,
una combinazione perfetta
di stile e design Italiano.
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INOX O.R. a Vago di Lavagno - VR è una risposta ai vostri problemi nel
campo dell´arredamento. Si eseguono lavorazioni in acciaio, ottone e rame
per bar, ristoranti, pizzerie, panifici, macellerie e privati. Produzione di piani
sagomati, espositori per pizzerie e ristoranti, cappe in vari metalli, tavoli,
armadi, piani attrezzati e pensili per cucine industriali e privati. Dispone di
corrimano, parapetti e poggiapiedi in acciaio, ottone e rame, scale inox,
serramenti in acciaio, celle su misura e strutture varie. Esegue inoltre lavori
e preventivi per studi di architettura.
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