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Nel 1961 da una geniale intuizione del Comm. Stefano Antichi, viene fondata a Modena la Ditta 

LASA METALLI SPA, ponendosi come obiettivo il fornire un efficiente servizio commerciale alla 

fiorente realtà artigianale e industriale metalmeccanica modenese. 

Nel corso degli anni l’azienda è stata protagonista di un processo evolutivo riguardante la 

tipologia dei materiali trattati specializzandosi su prodotti altamente professionali e qualitativi e 

allargando il proprio raggio d’azione nelle provincie limitrofe. 

Tale evoluzione ha portato LASA METALLI ad essere una delle primarie realtà regionali nel campo del 

commercio di prodotti siderurgici ferrosi e non ferrosi, creando una struttura che attualmente può contare 

su una superficie coperta di 35.000 mq. e un numero di referenze a magazzino che supera i 60.000 articoli 

quali acciaio ferroso, acciaio inossidabile, alluminio, bronzo, ottone, rame, pannelli coibentati, policarbonati, 

oltre ad una fornitissima ferramenta, utensileria professionale e macchine utensili. 

Particolare attenzione viene poi rivolta al mondo dei serramenti in alluminio grazie alla distribuzione 

dei sistemi del gruppo INDINVEST LT, realtà di primaria importanza nel panorama nazionale ed 

europeo con una produzione annua di 40.000 tonnellate di estrusi e 50.000 tonnellate di billette e al 

quale LASA METALLI è strettamente legata dal punto di vista societario, con la possibilità di sfruttare 

sinergicamente e con economie di scala, sia la fonderia che l’estrusione, personalizzando il servizio al 

Cliente ed entrando anche nel settore dei profili industriali su disegno. 

Negli ultimi anni, infine, proseguendo la politica del servizio e della specializzazione, LASA METALLI ha 

investito risorse umane e materiali per potenziare il reparto barrame alluminio, ampliando la gamma 

delle leghe e dei profili disponibili a magazzino, disponibilità completate da un efficiente servizio di 

taglio a disco e a nastro e nel fornire semilavorati su misura attraverso lavorazioni aggiuntive di centri 

servizi, come anodizzazione, verniciatura, spianatura, satinatura etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per contatti: lasaferramenta@lasametalli.it 

mailto:lasaferramenta@lasametalli.it


 4 

 

GUANTI 



 5 

 
Guanti 

Per contatti: lasaferramenta@lasametalli.it 

mailto:lasaferramenta@lasametalli.it


 6 

 
Guanti 

Per contatti: lasaferramenta@lasametalli.it 

mailto:lasaferramenta@lasametalli.it


 7 

 
Guanti 

Per contatti: lasaferramenta@lasametalli.it 

mailto:lasaferramenta@lasametalli.it


 8 

 
Guanti 

Per contatti: lasaferramenta@lasametalli.it 

mailto:lasaferramenta@lasametalli.it


 9 

 

PROTEZIONE TESTA 



 10 

 
Protezione testa 

Per contatti: lasaferramenta@lasametalli.it 

mailto:lasaferramenta@lasametalli.it


 11 

 
Protezione testa 

Per contatti: lasaferramenta@lasametalli.it 

mailto:lasaferramenta@lasametalli.it


 12 

 
Protezione testa 

Per contatti: lasaferramenta@lasametalli.it 

mailto:lasaferramenta@lasametalli.it


 13 

 
Protezione testa 

Per contatti: lasaferramenta@lasametalli.it 

mailto:lasaferramenta@lasametalli.it


 14 

 
Protezione testa 

Per contatti: lasaferramenta@lasametalli.it 

mailto:lasaferramenta@lasametalli.it


 15 

 
Protezione testa 

Per contatti: lasaferramenta@lasametalli.it 

mailto:lasaferramenta@lasametalli.it


 16 

 

VESTIARIO 



 17 

 
Vestiario 

Per contatti: lasaferramenta@lasametalli.it 

mailto:lasaferramenta@lasametalli.it


 18 

 
Vestiario 

Per contatti: lasaferramenta@lasametalli.it 

mailto:lasaferramenta@lasametalli.it


 19 

 
Vestiario 

Per contatti: lasaferramenta@lasametalli.it 

mailto:lasaferramenta@lasametalli.it


 20 

 
Vestiario 

Per contatti: lasaferramenta@lasametalli.it 

mailto:lasaferramenta@lasametalli.it


 21 

 
Vestiario 

Per contatti: lasaferramenta@lasametalli.it 

mailto:lasaferramenta@lasametalli.it


 22 

 

Un rapporto di qualità sul 

quale potete contare 

DAL 

1961 

LASA METALLI S.p.A. 

Via Gran Bretagna, 2 

41122 Modena 

Tel +39 (0)59 314055 

http://www.lasametalli.com/

