Spett.le
STUDIO TECNICO

Oggetto: Presentazione Aziendale
Con la presente sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione la nostra azienda, la Manufatti Viscio srls, allo
scopo di essere annoverati tra le imprese di Vostra fiducia per la fornitura ed il montaggio di elementi per
l’arredo urbano.
Dal 1980 la nostra azienda si è affermata sul mercato locale e nazionale nella progettazione e realizzazione
di articoli per l’arredo urbano, quali panchine, fioriere, dissuasori e portarifiuti. I nostri prodotti sono
realizzati in pietra naturale (o ricostituita) proveniente dai bacini marmiferi del territorio di Apricena
(secondo bacino in Italia e primo nel sud Italia), in acciaio (corten, inox, verniciato), in legno e in resina.
Grazie alla presenza di un team interno di architetti e designers altamente qualificati, siamo inoltre in grado
di dar vita allo sviluppo di progetti custom e di realizzare soluzioni personalizzate.
Investiamo costantemente in ricerca e innovazione al fine di migliorare la qualità dei nostri prodotti ed
offrire un servizio sempre più adatto alle innumerevoli esigenze dei nostri clienti.

Qui di seguito alcune delle foto relative alle più recenti realizzazioni, nonché prestigiose referenze.

RIQUALIFICAZIONE CENTRO PORTO SANTO STEFANO – MONTE ARGENTARIO –
GROSSETO-Fornitura di isole relax e panche

RIQUALIFICAZIONE CENTRO CITTADINO CITTA’ DI POLIGNANO A MARE –
BARI -Fornitura di sedute con fioriere custom

RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE CITTA’ DI PESCARA –
Fornitura di arredi in acciaio corten

ARREDO SPAZIO ESTERNO ITT MARCO POLO-FIRENZE
Fornitura e posa in opera di “panchine letterarie” decorate in pietra ricostituita.

RIQUALIFICAZIONE URBANA SAN FERDINANDO DI PUGLIA(BAT)
Fornitura e posa in opera di “panchine letterarie” decorate in pietra ricostituita.

RIQUALIFICAZIONE URBANA COMUNE DI MACCHIAGODENA
Fornitura e posa in opera di “panchine letterarie” decorate in pietra ricostituita.

SALOTTO LETTERARIO - Via Sparano – BARI - arch. Guendalina Salimei
Fornitura di panche d’arredo in pietra ricostituita

SALOTTO DELLA MODA E DELLA MUSICA – Via Sparano – BARI- Fornitura di
panche d’arredo in pietra ricostituita con l’aggiunta di ossido nero

RIQUALIFICAZIONE VIALE EMILIA – SAN LAZZARO DI SAVENA – BOLOGNAFornitura di fioriere e panche in acciaio verniciato tinta corten e listelli in legno composito.

ARREDO STAZIONE TAV- AFRAGOLA - arch. Zaha Hadid
Fornitura di panche in pietra ricostituita con ossido nero

ARREDO URBANO PIAZZA CRISPI – FOGGIA – Arch.tti Nardelli e Dembech
Fornitura di panche e cordoli in pietra ricostituita

Si allegano inoltre i Cataloghi OutDoor 2020, per consentire alla S.V. di avere una panoramica completa
della nostra offerta, nonché delle varie finiture dei nostri prodotti.
Fiduciosi di avere presto il piacere di una reciproca collaborazione, restiamo a disposizione per qualunque
informazione.
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