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Il nostro brand Metallika Espositori lavora da molti anni nella costruzione 

di espositori metallici specifici per la media e grande distribuzione.

Realizziamo principalmente espositori da pavimento, da banco, girevoli, per 

supermercati e avancasse.

Metallika Espositori non è soltanto sinonimo di prodotto finale: vi accompagneremo lungo tutta la 

strada che vi porterà a dare maggiore visibilità ai vostri articoli.



CONCRETIZZIAMO UN PROGETTO CHE PARTE 

DA UNA VOSTRA IDEA.

Il nostro reparto tecnico si occupa di sviluppare un design che soddisfi al meglio la vostra 
visione, il nostro reparto produttivo procede alla creazione di un prodotto unico e di qualità.

Il nostro sistema organizzativo rispetta le condizioni necessarie alla certificazione di qualità ISO 9001.

I requisiti della norma vengono applicati a tutti i processi produttivi, tutto il nostro personale è qualificato e formato 
regolarmente. L’applicazione di questi standard garantisce al cliente qualità del prodotto ed efficienza del servizio 
offerto.



SCEGLI IL MEGLIO PER IL TUO PRODOTTO.

Materia prima di 
qualità

Selezioniamo con grande cura i nostri 
fornitori dopo un'accurata 
valutazione del prodotto e del servizio 
offerto.

Ogni materia prima in ingresso è 
sottoposta a controlli di conformità 
affinché lo standard qualitativo 
previsto sia esaustivo.

I nostri partner devono garantirci 
materie prime di qualità, affidabilità e 
coerenza

La nostra produzione è svolta 
interamente sul territorio nazionale.

I partner a cui ci affidiamo per la 
minuteria e le lavorazioni di finitura 
superficiale sono aziende venete, 
con cui abbiamo sviluppato e 
consolidato negli anni forti e fidate 
collaborazioni.

Design unico

La cooperazione tra cliente e ufficio 
tecnico è il nostro punto di forza.

Solo voi sapete qual è il meglio per il 
vostro prodotto e siamo a vostra 
completa disposizione per creare un 
espositore ad hoc che valorizzi il 
vostro prodotto e che sappia incontri 
le vostre esigenze.
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