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l’azienda
La ditta artigiana, CMG, Costruzioni Metalliche Grassi, creata nel 2001,
nasce dall’esperienza del titolare, con l’apprendimento delle tecniche di
lavorazione, direttamente in officina, dal contestuale studio del disegno
e delle varie tecnologie di lavorazione.
Continuando, anche attualmente, a frequentare corsi, sia teorici che
pratici, al fine di ottenere risultati sempre migliori, dal punto di vista
tecnico che qualitativo.
Prima nella lavorazione del ferro battuto e dalla costruzione di manufatti
metallici, poi nella realizzazione di macchinari per l’industria chimica e
farmaceutica in acciaio inox e leghe di Nichel; la creatività e l’esperienza
maturata negli anni, permette alla CMG di eseguire svariati lavori, non
solo su disegno, ma anche di “creare” soluzioni su misura delle esigenze
del cliente, sempre con serietà e maestria, ponendo particolare cura nei
dettagli e nelle finiture.
Le scale, le ringhiere, i cancelli e i complementi d’arredo creati da CMG
sono presenti non solo in abitazioni private e ville, ma anche in edifici
religiosi, musei e luoghi pubblici.

Riconoscimenti
Nel corso della fiera “Edil 2007” l’azienda ha ricevuto
una menzione di merito da parte dell’Ordine degli
Architetti di Bergamo, per la capacità manuale
e l’impegno tecnico nella creazione di soluzioni
originali; nell’edizione 2009 ha ricevuto un ulteriore
riconoscimento per un nuovo modello di scala
presentato.
Riconosciuta dalla Regione Lombardia, tra le prime
imprese “Artigiane di Eccellenza”, per la lavorazione
del ferro battuto ed acciaio inox-artistico ed
innovativo.

Cristiano Grassi inizia a lavorare come
carpentiere metallico subito dopo aver concluso
le scuole dell’obbligo, frequentando al contempo
una serie di corsi di specializzazione in disegno
meccanico e progettazione e manutenzione di
impianti.
Diventato negli anni responsabile di uno
stabilimento produttivo in un’azienda di
costruzione di macchine per l’industria chimica e
farmaceutica, sceglie nel 2001 di tornare al lavoro
manuale, aprendo un’attività in proprio.

Lavorazioni e materiali
I metalli freddi e resistenti, plagiati dalle idealità ed esigenze,
sembrano poter perdere la sua originaria robustezza per
piegarsi alla forza dell’inesauribile passionalità e creatività,
nella ricerca, continua, di migliorarsi.
L’officina CMG esegue molteplici lavorazioni dei metalli, in
particolare ferro ed acciaio inox. Si eseguono lavorazioni
di carpenteria metallica, con saldature, taglio, fucinature e
forgiature a caldo.
Tutti i prodotti eseguiti vengono realizzati su misura e su
commissione del cliente, vengono interamente seguiti dalla
professionalità di CMG che ne garantisce un’esecuzione ed
una messa in opera a regola d’arte.

> Realizzazioni
in stile

*recinzioni

*cancelli e
inferriate

*balconi

*scale

Progettazione e design
Costruzione Metalliche Grassi progetta su commissione
tanti prodotti di carpenteria metallica. Si avvale di
strumenti informatici per la progettazione 2D e 3D,
nonché di studi di ingegneria per le verifiche pre e post
realizzazione.
Si eseguono progetti di personalizzazione per cancelli,
parapetti, scale, balconi, etc... valutandone attentamente la
fattibilità, seguendo sempre le indicazioni del progettista
o del committente.

> Realizzazioni
contemporanee

*cencelli e
recinzioni

*protezioni
scale
* PROGETTO Studio Parrini+Casati

*balconi

*scale

* PROGETTO Studio Parrini+Casati

Qualità posata in opera
CMG produce quasi esclusivamente pezzi unici, secondo
i gusti e le necessità, ma può realizzare anche, per conto
terzi, componentistica o piccole produzioni; realizza su
misura e su progetto la maggior parte delle lavorazioni di
carpenteria metallica.
Tutti i lavori di CMG comprendono la messa in opera
a regola d’arte. Il team assembla e monta in loco scale,
cancelli, recinzioni, parapetti, etc... prodotti in officina.

* PROGETTO Studio Parrini+Casati
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