
LAVORAZIONE FERRO E FERRO BATTUTO - AUTOMAZIONI CIVILI E INDUSTRIALI - INFISSI IN ALLUMINIO- PVC- PALLADIO - SECCO - INOX – 
ALLARMI – VIDEOSORVEGLIANZA - CONTROLLO ACCESSI - TENDE - ZANZARIERE - PORTE DA INTERNO - BASCULANTI – SEZIONALI -CHIUSURE 

INDUSTRIALI - SERRANDE - ASSISTENZA 

 

 
G.G.G. Venturini S.r.l. Loc. La Torre, 14 H 50038 Scarperia (FI) 

Tel. 055 8468288 Fax. 055 8431247 e-mail: gggventuriniscarperia@gmail.com 
Registro Imp. di Firenze n. 03677980488 - Cap. Soc. €. 90.000  - R.E.A. FI 379577 C.F. / P.IVA 03677980488 

www.gggventurini.com 
 
 

 

1

 
 
 

    
 
 
 
Spett. le  
Cliente/Fornitore 
 
 

 
OGGETTO: Presentazione aziendale 
 

La ditta G.G.G. Venturini S.R.L., con una conoscenza nella lavorazione del ferro battuto che trova 
radici nel 1920, a tutt'oggi serba la saggezza di una tramandata mano d'opera con quasi un secolo 
d’esperienza, unendola alle sempre più moderne e avanzate strumentazioni, finalizzando così le proprie 
opere con un risultato che fonde antica bellezza e la più moderna qualità. 

La G.G.G. Venturini, facendo tesoro di un antico mestiere, prosegue con serietà e professionalità la 
sua "evoluzione" parallela a quella di un mercato sempre più in espansione e aggiornamento, affiancando le 
esigenze del cliente sia nell'ambito del settore privato che in quello industriale, sia nell’edilizia che nelle 
aziende del settore metalmeccanico. 

Vi invitiamo pertanto ad esplorare il nostro sito www.gggventurini.com per rendervi conto dei 
molti prodotti di ns. produzione e commercializzazione, con esecuzione sia da catalogo che personalizzate, 
poiché il ns. motto rispecchia il ns. modo di lavoro, cioè "Voi, lo pensate, Noi lo realizziamo". 

Riportiamo qui di seguito alcune delle  lavorazioni della ns. ditta: 

- AUTOMAZIONI CIVILI ED INDUSTRIALI per cancelli in una o più ante, scorrevoli, per serrande, porte 
basculanti, sezionali ecc… 
 

- CONTROLLO ACCESSI, lettori per impianti veicolari o pedonali, lettori magneti o di prossimità o biometrici ecc… 
 

 
- SISTEMI DI SICUREZZA quali allarmi via filo via radio, infissi blindati, porte e chiusure blindate, grate e 

cancelletti estensibili ecc… 
 

- IMPIANTI TVCC con possibilità di registrazione delle immagine e gestione a distanza. 
 

 
- INFISSI ALLUMINIO come porte, finestre, scuretti, scuroni ecc… in profilo Taglio freddo o Termico. 

 
- INFISSI P.V.C. come porte, finestre, scuretti, scuroni ecc… in più tipologie, colori o pellicole effetto legno ecc… 

 
 

- INFISSI IN ACCIAIO ZINCATO, profilo freddo o taglio termico, per porte, finestre, ecc… 
 

- LAVORAZIONE FERRO E FERRO BATTUTO, realizzazione di cancelli, inferriate, ringhiere, infissi, scale, ringhiere, 
gazebo, complementi di arredo ecc… 
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- LAVORAZIONE INDUSTRIALI, realizzazione di particolari specifici, saldature, rinforzi, piegatura, taglio ecc… 
 

- PORTE BASCULANTI in lamiera standard, verniciata, pressopiegate, effetto legno, pantografati, debordanti e non 
debordanti, manuali o motorizzate, ecc… 

 
- PORTE PER INTERNI  in più modelli e tipologie per la casa, per  l’industria e da cantiere. 
 
- PORTE SEZIONALI  di tipologia civili o industriali, colore Ral o effetto legno, con oblò o finestratura, manuali o 

motorizzate, ecc… 
 
- PORTE AD IMPACCHETTAMENTO RAPIDO per officine e magazzini, in diverse tipologie strutturali, telo 

resistenze al vento, con possibilità di finestratura ecc… 
 
- SERRANDE avvolgibili cieche o a giorno, coibentate, microforate, antitempesta, manuali o motorizzata ecc… 

 
 
- TENDE OSCURANTI, semi-oscuranti, veneziane, tipo verticale, plissettate, a rullo, a cappottina, manuali o 

motorizzate, con sensore  speciali ecc… 
 
- TENDE PER ESTERNI in più tipologie, tessuti e colori, comando manuale o automatico, sensori vento ecc… 

 
 
- ZANZARIERE comando a catenella, a molla, scorrevoli, antivento, ecc… colori standard o personalizzati. 

 
- MACCHINE AGRICOLE E DA GIARDINAGGIO sia per uso hobbistico che professionale. Tagliaerba, motoseghe, 

decespugliatori, soffiatori, tagliasiepi e tanti altri prodotti per il mantenimento del tuo verde 
 

- SERVIZIO POST VENDITA, IN GARANZIA E FUORI GARANZIA, per riparazioni, sostituzioni e ripristini 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rimaniamo a vostra completa disposizione per qualsiasi tipo di richiesta, informazione ed offerta 
inerente i ns. settori di lavorazione. Il nostro personale sarà a Vs. completa disposizione per formulare 
preventivi e trovare possibili soluzioni alle eventuali richieste che vorrete sottoporci. 

 
Cordiali Saluti 

 
 
 
 
 

(ANTONIO E DANIELE VENTURINI) 


