
artigianalità e innovazione
nei serramenti
e facciate continue



CHI SIAMO

Artigiani innovatori dal 1971, proprio così, da oltre 45 anni siamo 
fabbri e siamo innovatori: lavorazioni in ferro, infissi per privati 
e aziende sono il nostro pane quotidiano e molto di più. Siamo 
artigiani, ma anche il partner sul quale poter fare affidamento 
in ogni fase del processo d’acquisto: scelta, installazione, 
assistenza post-vendita.

Madrigali & Beccari oggi significa maestria artigianale e 
innovazione tecnologica: l’animo del fabbro è insito nel DNA della 
nostra azienda e non ci abbandonerà mai, senza dimenticare il 
grande valore della ricerca continua di nuovi materiali da proporre 
ai nostri clienti, avvalendoci di fornitori fidati e certificati, che ci 
permettono di assicurare prodotti caratterizzati dal massimo della 
qualità, sia per i privati che per le aziende.

Di seguito scoprirai ciò che possiamo fare insieme!



COSA POSSIAMO FARE PER TE?

SCELTA E INSTALLAZIONE INFISSI
Guidarvi nella scelta e nell’installazione dei vostri 
infissi e serramenti per proporvi materiali e soluzioni 
funzionali studiate sulle specifiche esigenze 
rappresenta una passione fatta di impegno 
quotidiano, esperienza, tradizione e innovazione.

Dall’elaborazione e gestione del vostro progetto 
fino alla presentazione delle pratiche edilizie, lo 
staff di Madrigali & Beccari sarà sempre al vostro 
fianco per assistervi in ogni passaggio.

PRATICHE EDILIZIE

Il nostro personale qualificato è in grado di 
affiancarvi durante ogni fase dell’iter burocratico 
necessario per ottenere le detrazioni fiscali 
mirate ad incentivare la riqualificazione 
energetica delle case.

DETRAZIONE FISCALE

Assistenza e manutenzione post – installazione 
rappresentano i punti cardine del nostro operato: 
gli alti standard qualitativi dei nostri partner sono 
avvalorati da questi servizi fondamentali, dei 
quali potrete sempre beneficiare.

ASSISTENZA
Ci prendiamo cura noi dei vostri nuovi infissi e 
serramenti: potrete contare su personale altamente 
qualificato non solo per la fase d’installazione, ma 
anche per lo smontaggio e lo smaltimento di vecchi 
materiali.

MONTAGGI

Dal 1971 ci occupiamo della costruzione e della 
messa in opera di infissi e serramenti personalizzati 
per complessi commerciali: affidatevi alla nostra 
esperienza e realizzeremo la soluzione ad hoc migliore 
per la vostra azienda!

SERVIZI AZIENDALI PERSONALIZZATI



I NOSTRI PROGETTI 
NELL’AMBITO  
DEL PRIVATO



Villa unifamiliare in provincia di Modena

Condividiamo con voi una case history che ci ha 
coinvolto al 100% agendo su diversi aspetti, una 
bellissima villa unifamiliare in provincia di Modena.

Per questo progetto abbiamo realizzato diverse 
componenti:

 • Finestre e persiane in PVC
 • Porta blindata
 • Portoni sezionali per garage
 • Persiane in alluminio
 • Cancellata
 • Porte interne

Continua a seguirci su www.madrigalibeccari.it 
per scoprire altri progetti fatti da noi!



Residenza del design moderno: persiane e finestre

Ci sentiamo molto orgogliosi e felici di condividere con voi il progetto 
relativo a questa meravigliosa residenza del design moderno e 
innovativo, in cui abbiamo realizzato persiane scorrevoli e finestre 
in alluminio.

Un bellissimo risultato, che ha reso pienamente soddisfatto il cliente!

Sei aggiornato sulle altre case history di Madrigali & Beccari 
contattaci per saperne di più, trovi i nostri recapiti nella parte finale 
di questo documento. 



Villa privata, provincia Modena

Per una elegantissima e modernissima 
villa privata in provincia di Modena 
abbiamo realizzato scala in 
ferro, serramenti Finstral in pvc, tavolo 
in legno e vetro con supporto in 
ferro, occupandoci per quest’ultimo 
elemento d’arredo di abbinamento e 
assemblaggio dei materiali. 

Ma non è finita qui, perché per questo 
cliente ci siamo occupati anche di:

 • Porta blindata
 • Cancellate
 •  Recinzioni (porta pedonale e 

cancello carrabile)

Non farti sfuggire la gallery di questo 
affascinante progetto e quelli delle altre 
realizzazioni per privati sul nostro sito.



HAI VISTO 
IL NOSTRO 
SHOWROOM?

Lo showroom Madrigali & 
Beccari è a Formigine in 
provincia di Modena.  
Qui troverai tutti i nostri 
brand e il nostro personale 
pronto a consigliarti su 
materiali e optional.

Contattaci per fissare una visita o un appuntamento! 



I NOSTRI PARTNER
Per garantirti il meglio, scegliamo i migliori! 

Per qualsiasi informazione non esitare a contattarci! 

Telefono: (059) 55 70 08
Fax: (059) 57 70 139
E-mail: info@madrigalibeccari.it
Web: www.madrigalibeccari.it

Ci trovi a Formigine in provincia di Modena
Via F. Cavallotti 20/22, 41043

Sui social: 
Facebook @MadrigaliBeccari
LinkedIn Madrigali & Beccari

https://www.facebook.com/MadrigaliBeccari/
https://www.linkedin.com/company/madrigali-&-beccari/

