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Come raggiungerci
How to fi nd us

Autostrada A4 (Torino-Brescia) uscita Cremona
Autostrada A1, uscita Parma
Autostrada A22, uscita Mantova Nord
A4 Motorway (Turin-Brescia), Cremona exit
A1 Motorway, Parma exit
A22 Motorway, Mantova Nord exit

Sistema sessagesimale:
Sexagesimal system:

44° 59’ 41,28’’ N / 10° 25’ 11,64’’ E

Sistema decimale:
Decimal system:

44,9948° N / 10,4199° E

HVLCOLOR
P O W D E R  C O A T I N G

HVLCOLOR
P O W D E R  C O A T I N G

Ci prendiamo cura 
dei vostri prodotti

Lavoriamo con questa fi losofi a pen-
sando al lavoro di chi ci ha preceduto, 

trattando ogni articolo con cura arti-
gianale e avanzate tecnologie al fi ne 

di migliorarne estetica e durata nel 
tempo. Il monitoraggio della produzio-
ne operato attraverso moderni sistemi 
di controllo garantisce la qualità delle 

nostre lavorazioni a tutto vantaggio del 
prodotto fi nale.Solo con l’impiego di 

questo procedure siamo certi di esaltare 
l’immagine dei vostri prodotti.  Piccoli 

o grandi manufatti, moderno design, 
serie limitate o grandi produzioni indu-

striali rappresentano per noi lo stimolo a 
realizzare il miglior risultato per la vostra 

soddisfazione.

We take care of
your products
We work with this philosophy in mind, in 
consideration of those who preceded us, 
handling every item with handcrafted care 
and using advanced technologies in order to 
improve aesthetics and the life cycle.
Production monitoring using modern control 
systems guarantees the quality of our wor-
kmanship in order to ensure the success of 
the end product. It is only be relying on these 
procedures that we are able to exalt our pro-
duct image. Small or large products, limited 
collections or mass produced, they all propel 
us to achieve the best results to ensure your 
satisfaction.
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Arredo urbano e giardino
Home and garden furnishings

Macchine agricole
Agricultural machinery

Arredamento
Furniture

Elettromeccanica
Electromechanical

Riscaldamento
Heating

Condizionamento
Air-conditioning
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Logistica e spedizione
Logistic and delivery
Al termine della lavorazione ogni articolo viene identifi cato e allocato nelle aree previste.
Un magazzino coperto attrezzato con area di carico e scarico e scaffalature ci consente 
di gestire materiale grezzo, fi nito e semilavorato nelle migliori condizioni operative, anche 
arrivando a livelli di scorta personalizzati su prodotti ultimati, che a semplice richiesta, pos-
sono essere spediti attraverso collaborazioni pluriennali con aziende di trasporto.

Subsequent to completion of works, every item is identifi ed and placed in the specifi ed areas. 
A covered, equipped area with loading/unloading area and shelving enables the organisa-
tion of raw materials, fi nished and semi-fi nished materials according to the best operating 
conditions, in addition to holding personalised provisions of fi nished products, which, upon 
simple request, owing to our multiple partnerships with transportation companies, can be 
delivered.
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