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UNTERNEHMEN

BLECHA: Questo siamo noiI nostri servizi

IN ALLUMINIO:
IDEALE IN FORMA.
SEMPRE.

Un Team giovane e dinamico con 30 anni di esperienza 
nella commercializzazione all‘ingrosso di semilavorati in 
alluminio.

Dobbiamo tutto questo in prima linea al vasto assortimento 
di svariati profili sempre disponibili a magazzino, alla flessi-
bilità, velocità e precisione nell‘evasione degli ordini.

Tramite i nostri „Native Speakers“ potrete parlare la vostra 
lingua in modo che un ordine possa essere elaborato sen-
za intoppi. Attualmente possiamo fatturare in 11 diverse 
lingue.

Noi garantiamo ai nostri clienti un servizio di alta qualità e 
questo a partire dalle offerte fino alla consegna del mate-
riale. Non a caso esportiamo i nostri prodotti in più di 60 
nazioni in tutto il Mondo.

In quanto noi siamo entusiasti di questo materiale, che ci 
permette di arricchire giornalmente le nostre conoscenze. 
Fedeli al nostro motto:

ALUMINIUM IS OUR BUSINESS - 
INNOVATION OUR DESTINATION

CENTRO LOGISTICO AUSTRIA
 Areale da 40000 m²
CENTRO LOGISTICO UNGHERIA

  Areale da 21000 m²
CENTRO LOGISTICO REPUBBLICA CECA

 Areale da 13000 m²

PRODOTTI

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

SERVIZIO TAGLI

IMBALLO E SPEDIZIONE

• Profili standard
• Profili speciali
• Sistemi per recinzioni e balconi
• Raccorderia
• Lamiere e piastre

• Anodizzazione
• Verniciatura polvere
• Trattamento speciale,  

come la sublimazione legno

• Fino a un diametro di 540 mm
• Lunghezza minima 5 mm
• Tolleranza taglio fino a +/- 0,2 mm
• Tagli in diagonale 20° sinitra fino a 20° destra
• Su richiesta senza sbavatura

• Tempi di consegna ridotti, grazie ad una 
vasta disponibilità a magazzino

• Imballo ed organizzazione die trasporti
• Proprio parco automezzi + vasta  

collaborazione con autotrasportatori



PROFILI STANDARD

CURVE ESTRUSE

» Curve estruse 90° / 180°
» Curve estruse con uno o 

entrambi i lati filettati
» Curve con diversi raggi e/o 

con prolunghe laterali

PEZZI LETTATI

» Manicotti
» Tronchetti
» Tronchetti lettati doppi

FLANGE E COLLARINI

» Flange a saldare

I VANTAGGI BLECHA:
+ Consulenza altamente qualificata

+ Elaborazione rapide degli ordini 
+ Tagli su misura

+ Disponibilità rapida

+ Consegne puntuali

+

DI QUALI 

MISURE AVETE 

BISOGNO? 
Sfoglia 
il nostro 

catalogo.

» Tubi tondi 
» Tubi ovali 
» Tubolari senza raggio
» Tubolari con raggio
» Barre piatte
» Angolari 
» Profili-T 
» Profili-H
» Profili-U
» Profili-Z
» Barre tonde estruse
» Barre quadre 
» Barre esagonali

PIÙ DI 

 2800 
MISURE 

DISPONIBILI A 

MAGAZZINO

Costruzione serbatoi e silos 

http://www.blecha.at/it/contatti/
https://www.blecha.at/fileadmin/daten/A_Downloads/ITA/Lieferprogramm/Catalogo-2019.pdf
https://www.blecha.at/it/contatti/


SEMPRE A VOSTRA DISPOSIZIONE

Ingrid L. Blecha Gesellschaft m.b.H.
Triftweg 102 • 2620 Neunkirchen • AUSTRIA
Tel.: +43 2635 68097 • Fax: +43 2635 68096
E-Mail: office@blecha.at

www.blecha.at •  www.aluprof i l .at  •  www.aluzaun.at

MAGGIORI DETTAGLI SUL NOSTRO PROGRAMMA A MAGAZZINO, LI TROVERETE NEL NOSTRO CATALOGO GENERALE

I SERVIZI  

   I VOSTRI VANTAGGI

Consegne dirette 
con i propri mezzi

Più di 2800 profili standard 
e speciali a magazzino

Elaborazione rapida 
degli ordini

Consegne in più di  
60 nazioni al mondo

Centro logistico con possibilità 
di stoccaggio a lungo termine

Profili su vostro disegno

Consulenza altamente 
qualificata

Azienda Austriaca a  
conduzione familiare

Su richiesta servizio  
tagli a misura

30
32 Anni di esperienza 
nel settore

https://www.blecha.at/it/contatti/
http://www.blecha.at/it/contatti/
http://www.blecha.at/it/contatti/

