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Scale per interni ed esterni • Lavori su Disegno• Tetti e Capriate • Ca 

pannoni f ndus trf au w Strutture reticolari spaziali• Edifici pubblici e civili 

• Centri cornmercf alt v Impianti sportivi • Coperture telescopiche o tra 

sparenti per spazi pubblici e centri sportivi o ricreativi • Costruzione di 

parcheggi• Sopp alchl w Grandi pareti e coperture vetrate w Piattaforme 



Scale antincendio • Lavori su Disegno • Tetti e Capriate • Capannoni 

industriali• Strutture reticolari s p aztan e Edifici pubblici e civili• Centri 

cornrnercf eu w Impianti sportivi • Coperture telescopiche o trasparenti 

per spazi pubblici e centri sportivi o rtcre at+vl v Costruzione di parcheg 

gi • Soppalchi• Grandi pareti e coperture vetr at e v Piattaforme 

Strutture di Sostegno 
per Impianti Fotovoltaici 

Dettaglio capr 
realizzata presso strutture 



Officine Caputo, grazie al sistema di assemblaggio brevettato Zincorec e alla sua versatilità, offre soluzioni com 
plete per recinzioni residenziali, industriali, condominiali, parchi, giardini, scuole e strutture pubbliche. ZINCO 
REC• è la soluzione ideale per rispondere alle varie esigenze tecniche e personali del cliente. Conferisce al prodot 
to robustezza e facilità di installazione. I vari modelli di recinzione sono corredati da cancello in stile coordinato o 
a richiesta personalizzabile. La robustezza dei pannelli è garantita dalla presenza di elementi orizzontali in profilo 
pressopiegato che si intersecano agli elementi verticali, generalmente in ferro tubolare. 

Dettaglio copertura di area 
comunale, destinata a servizi pubbliciAgropoli (SA) 

Pannelli fotovoltaici installati su tetto 
mediante apposita struttura di sostegno. 

lata in acciaio, 
1 commerciale 



Installazione e posa in opera: Su richiesta provvediamo con no 
stre squadre e con saldatori patentati, al trasporto, all'installazio 
ne ed al montaggio presso il cantiere. 

Trattamenti di zincatura e verniciatura: I materiali da noi lavorati 
vengono trattati con zincatura a caldo e/o verniciati nei colori Ral, 
il tutto con relativa certificazione. 

Progettazione e preventivazione: a richiesta dei nostri clienti 
eseguiamo e rileviamo le misure in cantiere per poi elaborare e 
progettare predisponendo preventivi dettagliati. 

I nostri Servizi: Progettazione e preventivazione  Trattamenti di 
zincatura e verniciatura  Installazione e posa in opera. 
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www.officinecaputo.it 
info@officinecaputo.it 

Sede Legale 
Via Nazionale, 252 

84034  Padula (Sa) 

Sede Operativa 
Zona Industriale 

84032 Buonabitacolo (Sa) 

Telefono & Fax 
+39 097S 32 18 65 

IMPRESIM SRL 


