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L’azienda

le caratteristiche che contraddistinguono Clast da tutte quelle aziende che per
diversi motivi non possono o non vogliono andare oltre la semplice vendita:

QUALITÀ

Clast Srl è una azienda con esperienza decennale
specializzata nel settore delle chiusure civili ed industriali.

AFFIDABILITÀ

I prodotti impiegati sono unicamente di qualità 

FLESSIBILITÀ

e spaziano dai classici portoni a libro ai portoni sezionali
e alle basculanti passando per i punti di carico 

ORGANIZZAZIONE

ad

arrivare ad esclusive chiusure residenziali per box e

PREPARAZIONE

garage.

SPECIALIZZAZIONE

Clast Srl offre inoltre automazioni, cancelli e recinzioni,
porte per interni e portoncini di ingresso oltre a porte

SUPPORTO CLIENTI PRE E POST VENDITA

tagliafuoco.

Installazione al primo posto
Esperienza decennale maturata in cantiere, costante aggiornamento tecnico ed attrezzatura di alto
livello: dalla fornitura alla  

 Clast è il

vostro partner ideale per risolvere agevolmente ed
in tempi brevi qualsiasi problematica o esigenza
possa presentarsi in fase di montaggio.
Un fornito parco mezzi permette di soddisfare
qualsiasi necessità tecnica offrendo trasporto in
tempi brevi e prezzi competitivi non dovendo
ricorrere a personale esterno all’azienda.

Servizi di qualità
PREVENTIVI GRATUITI
preventivazione di massima per ogni tipo di servizio gratuita e senza impegno di acquisto
RILIEVO
rilievo metrico e fotogco in cantiere o a casa vostra a cura di personale specializzato
PROGETTAZIONE CAD
modelli 2D/3D ideali per scegliere materiali o  ture e risolvere problematiche che
potrebbero presentarsi in fase di montaggio
FORNITURA MATERIALE
l’azienda e’ in grado di fornire porte, portoni, blindati, basculanti, cancelli, automazioni, box a
prezzi competitivi ed in tempi brevi anche quando non debba occuparsi della posa in opera
POSA IN OPERA
esperienza decennale, attrezzatura di alto livello ed operatori specializzati per un
montaggio a regola d’arte
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA
non solo fornitura ed installazione: l’azienda fornisce un servizio post-vendita di riparazione
e manutenzione rapido e professionale.

Lo showroom
400mq di spazi espositivi, personale altamente
 a disposizione del cliente.
Una selezione di marchi di qualità e la possibilità di
“toccare con mano” molti prodotti a catalogo così
da guidarvi nella scelta della porta, del portone e
della chiusura od automazione più adatta alla
vostra casa o azienda.
Clast ha la propria sede e un ampio showroom a
Trescore Cremasco (CR), in posizione privilegiata
rispetto ai più grandi centri lombardi.

Chiusure
Industriali
portoni sezionali, punti di carico, porte rapide,
portoni a libro, portoni scorrevoli ed oltre.

Portoni
Sezionali

vasta selezione di marchi e classi di sicurezza in
showroom.
trasporto in cantiere ed installazione professionale.

4h

Porte interne
vasto assortimento di porte da capitolato,
di design e su misura

Portoncini
Blindati
svariati marchi e niture disponibili.
diverse classi di sicurezza a catalogo.

Automazioni
vendita ed installazione di automazioni per cancelli,
portoni sezionali, porte basculanti, barriere stradali...
anche in postmontaggio.

Porte
Tagliafuoco
Multiuso
fornitura ed installazione porte ad uso civile ed industriale
misure standard disponibili a magazzino

Outodoor
Solutions

carport e pensiline, dalle soluzioni più tradizionali
alle più innovative che integrano pannelli solari.

Cancelli
recinzioni
progettazione, trasporto ed installazione
di cancelli e recinzioni.

Grate di
sicurezza

fornitura e posa in opera di grate in diversi stili e
niture anche su misura

Porte
basculanti
la soluzione più economica per il garage.
fornitura, trasporto ed installazione a cura dell'azienda.
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CLAST s.r.l. via Soncino, 5
26017 Trescore Cremasco (CR)
0373 290137
0373 291700
info@clastsrl.com
clastsrl.com
facebook.com/clastsrl
flickr.com/photos/clastsrl
335 7833448

BERGAMO
38KM

ORZINUOVI
25 Km
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Via Soncino, 5

SP35

TRESCORE CREMASCO
SP35

MILANO
40 Km

SP2

CREMA
8 Km

