


Disponibilità, capacità, sicurezza negli obiettivi.

• Studio iniziale con sviluppo bozzetti 3D, fotomontaggi, render

• Ingegnerizzazione del manufatto con dimensionamento 
meccanico e sviluppo progetto costruttivo

• Realizzazione in officina attrezzata 
di tutti i componenti strutturali

• Trasporti a destinazione ed installazione con ausilio 
di squadre attrezzate e mezzi idonei per lo scarico 
e l’assemblaggio delle strutture in cantiere



Magazzini, show room, negozi, depositi, tettoie, pensiline, impalcati, scale, 
palazzine uffici, reparti produttivi, garages, parcheggi multipiano...
sono il punto di forza della nostra produzione . Eseguiamo ogni tipo di trattamento 
superficiale sulle nostre strutture di acciaio, dalla zincatura alla verniciatura,
dal trattamento di resistenza al fuoco all’anticorrosione.

A corredo serramentistica di ogni tipo, portoni automatici e non, rivestimenti 
interni ed esterni di ogni materiale e dimensione. Muri fonoassorbenti, ad alta 
resistenza termica o di semplice tamponatura.

Industriale



I-01 ↑ Capannone deposito Palazzina uffici ↓ I-02



I-03 ↑ Sopraelevazione concessionaria moto Edificio multipliano ↓ I-04



Capannone ricovero mezzi ↓ I-06I-05 ↑ Magazzino deposito mangimi



I-07 ↑ Concessionaria Pensilina con lucernari ↓ I-08



Pensilina a 2 colonne ↓ I-10I-09 ↑ Pensilina con logo



I-11 ↑ Abitazione a 2 piani Pensilina a 6 colonne ↓ I-12



Le strutture per autolavaggi possono essere delle semplici coperture come 
delle vere e proprie opere d’arte. Utilizziamo materiali di alta qualità e sistemi 
specifici studiati appositamente per impedire sia la formazione della ruggine 
che il passaggio d’acqua tra ai vari ambienti. Forniamo ogni tipo di materiale, 
rivestimenti, forme, elementi di immagine.

Autolavaggi



A-01 ↑ Autolavaggio TCS Portale con vetrate oblique ↓ A-02



A-03 ↑ Autolavaggio con raccordo arquato Autolavaggio con tetto arquato ↓ A-04



Portale con elementi bubble ↓ A-06A-05 ↑ Portale con elementi immagine rossi



A-07 ↑ Portale doppio per camion Doppio tunnel con tetto ad onda ↓ A-08



Autolavaggio con postazioni aspirazione ↓ A-10A-09 ↑ Autolavaggio self a 6 postazioni



A-11 ↑ Autolavaggio a piste con doppio portale Copertura portale con sala d’attesa e locale tecnico ↓ A-12



La forza del team è ogni individuo. 
La forza di ogni individuo è il team.



Mans & Co. Srl
Via Pavane, 8
36065 Mussolente (VI)
+39 0424 960018

info@manscostruzioni.com
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