Astron soluzioni
per edifici sportivi

Astron è il produttore Leader
Europeo di soluzioni per edifici in
acciaio.

Astron progetta e produce tutti i
componenti principali di un
edificio in acciaio - la
carpenteria primaria e le
strutture secondarie, il tetto
ed i rivestimenti di parete,
gli accessori ed il sistema di
isolamento termico. In più di
50 paesi il sistema costruttivo
viene impiegato con soluzioni
progettuali destinate a diversi
utilizzi, come lo stoccaggio,la
produzione, uffici o per altri
destinazioni.

Vantaggi
Astron è il più grande produttore
in Europa di edifici in acciaio
destinati in special modo per
l’industria ed il commercio.
 Utilizzo ottimale dello spazio
 Nessuna o solo alcune
colonne interne
 Possibilità di realizzare
architettura di tendenza
 Piacevole comfort interno
 Manutenzione di facile esecuzione ed a basso costo
Un servizio completo di
progetta-zione e costruzione
oltre al servizio chiavi in mano
attraverso una rete di 300
costruttori professionisti,
il più grande network di imprese
in Europa.
 ISO 9001 certificazione di
qualità
 Certificazione CE
 L’efficienza energetica con
elevati valori di isolamento
 Una produzione attenta alle
politiche ambientali
 L’affidabilità di un gruppo
storico
 know-how unico in tutta
Europa

Le cifre chiave







50 anni di esperienza
50.000 referenze di edifici
costruiti
50.000.000 m² costruiti
300 costruttori affiliati
Un grande network in 40
paesi
1000 edifici per anno

Un network
d’imprese
Gli edifici Astron sono
commercializzati attraverso la
rete autorizzata dei costruttori
Astron :
Imprese di costruzione
indipendenti operative a livello
locale e regionale, che offrono
anche un servizio completo di
opzioni chiavi in mano.










Edifici su misura
Miglior rapporto qualità /
prezzo
Scadenze fisse
Disponibilità degli spazi
anticipata
Flessibilità nei layout
Ampia libertà di progettazione
Unica fonte di
approvigionamento
Servizio completo
Progetto di costruzione
chiavi in mano

La professionalità dei costruttori
Astron garantisce edifici su
misura, nel rispetto dei budget e
delle scadenze.

50.000 referenze
costruite
Negli ultimi 50 anni, più
di 50.000 referenze di edifici
sono state realizzate,
interessando tutti i possibili
utilizzi di una costruzione:










Depositi
Logistica
Produzione
Uffici
Sport
Tempo libero
Parcheggi
Hotel
Concessionarie auto

Inoltre é stata costruita una
chiesa, qualche museo, Hangras
per aerei e per imbarcazioni.
Niente è impossibile!
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