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Valori 
che fanno 

la differenza

L’affidabilità di una grande azienda certificata

La professionalità e le risorse umane

Un assortimento completo

Gli articoli in pronta consegna

La distribuzione capillare

Prodotti di qualità
e affidabilità professionale



L’affidabilità di una grande azienda

KALL METAL  è presente sul mercato ita-

liano da diversi anni con servizi di alta qua-

lità. I continui aggiornamenti professionali e 

relazionali, fanno dell’Azienda una realtà ita-

liana ad oggi assolutamente consolidata sul 

mercato e pronta ad affrontare sempre nuove 

sfide e nuove esigenze al passo con i tempi.

Partner ideale per
tutte le realtà che utilizzano 
alluminio e acciaio inox
disponibili in:
• Lamiere
• Nastri
• Barrame in generale



Azienda certificata KALL METAL è un’azienda 
certificata e conforme 
alla UNI-EN ISO 9001:2015



La professionalità 
e le risorse umane

KALL METAL garantisce ai propri clienti un alto standard 

professionale, attraverso una preparazione commerciale e tecnica.

Il continuo evolversi delle esigenze
di mercato comporta un aggiornamento
professionale ed aziendale 
sempre al passo con i tempi

Nuovi processi gestionali
e di relazione, insieme alla 
ricerca di nuovi materiali 
e nuove applicazioni,
consolidano l’efficienza 
di un team ben affiatato



La distribuzione capillare

Gli articoli in pronta consegna

KALL METAL si avvale di un servizio logistico capillare in grado di 

effettuare tempestivamente le consegne presso la nostra clientela.

KALL METAL riesce a rispondere a tutte le esigenze della propria 

clientela con materiale in pronta consegna, assortiti nell’ampio 

magazzino di oltre 4000 mq.

Tempistiche di consegna puntuali in tutta Italia

Un ampio magazzino al vostro servizio

Un assortimento completo

• Lamiere - Lega 1050 / 5754 / 5005 / 6082
• Lamiere mandorlate - Lega 1050 / 5754
• Lamiere anodizzate - Lega 5005
• Barre tonde, piatte, quadre - Lega 6082 / 2011
• Profili - Lega 6060
• Tubi tondi - Lega 6060 / 6063
• Piastre - Lega 5083 / 6082 / 7075

Leghe: 301 · 303 · 304 · 316· 430 · 441

Alluminio

Acciaio Inox

• Taglio lamiere alluminio o inox a misura

• Taglio piastre a misura

• Protezione lamiere con film in PVC

Su richiesta è possibile avere:

• Piastre fresate intere e tagliate

• Lamiere preverniciate

• Profili a disegno

• Lamiere piane: formati commerciali o su misura
• Lamiere lavorate: scoth brite, satinate, lucide, forate
• Tubi: tondi, quadri, rettangolari
• Barre laminate e trafilate: tonde, quadre, piatte
• Lastre forate
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