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Opera System è nata per far fronte alle diverse richieste del settore 
edile, e grazie all’esperienza dei suoi professionisti oggi offre un’ampia 
gamma di prodotti e servizi, con soluzioni standard o personaliz-
zate sulla base delle singole esigenze.

I nostri servizi di trasporto, montaggio, assistenza, manutenzione 
e pronto intervento  -  sono basati sulla professionalità, efficienza e 
funzionalità.

Il montaggio è eseguito da personale interno specializzato, con 
un’assistenza continuativa e un rapido servizio di pronto inter-
vento per riparazioni e sostituzioni. 

Con Opera System puoi rispondere ad un’ampia gamma di richie-
ste, residenziali e industriali.

L’azienda offre prodotti in alluminio, verniciati o con effet-
to inox, modulari, estremamente versatili, con una lavo-
razione particolarmente resistente alle nebbie saline ga-
rantendo grande durata in zone di mare.

Pergolati e pensiline, parapetti e ringhiere, recinzioni e 
cancelli:  sono le nostre soluzioni pratiche in alluminio, 
adatte sia ad ambienti tradizionali sia a strutture più mo-
derne.
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LEGGEREZZA
l'alluminio pesa solamente un terzo dell'acciaio/acciaio Inox, mantenendo lo stesso impatto estetico.
Grazie ad esso si possono ottenere risparmi significativi di peso in quasi ogni tipo di applicazione meccanica.

DURATA
grazie alla lavorazione di ossidazione dell'alluminio e alla elettroverniciatura i nostri prodotti sono
estremamente resistente alla corrosione atmosferica anche in ambienti marini.Per tale ragione non richiede nessuna manutenzione o prodotti protettivi.

VERSATILITÀ
l'alluminio può essere modellato, con tutte le comuni tecniche di lavorazione, più facilmente della maggior parte degli altri metalli.
E' facile da colare, o pressocolare, in forme precise e complesse.
Può essere forgiato, laminato fino ad ottenere un foglio sottilissimo, estruso in profili complessi o piegato.

RESISTENZA
lo studio effettuato sui nostri prodotti ci ha portato a strutture leggere e resistenti in grado di superare le nuove normative di sicurezza.
Tutti i nostri sistemi sono certificati con studi Italiani ed esteri.

ESTETICA
l'alluminio viene apprezzato sia allo stato grezzo che con lavorazione di ossidazione o con le colorazioni standard o simil legno.
Gli accessori utilizzati per l'assemblaggio delle nostre strutture, sono realizzati con una precisione e con un eleganza 
che non tutti i gioielli possono eguagliare.

RICICLABILITÀ
l'alluminio è facilmente riciclabile con un costo energetico pari ad un ventesimo di quello necessario per la sua prima fusione:
l'alluminio mantiene sempre il suo valore.
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Trovi tutti i nostri prodotti su:
www.operasystem.it


