
diamo profilo alle vostre idee

PROFILATRICI 
PER LAMIERA



APPLICAZIONI:

PROFILI 
PER L’EDILIZIA

TAPPARELLE
E PERSIANE

TELAI PER PORTE

TUBI

TUBI MULTISTRATO

SCAFFALI

ARMADI ELETTRICI

GUIDE PER 
CASSETTI

CANALINE PER CAVI

PROFILI PER
ILLIMINAZIONE

PROFILI PER
AUTOMOBILI

PROFILI COMPOSITI

PANNELLI
USO TEGOLA

servizio accurato di assistenza tecnica su qualsiasi 

tipo di applicazioni.

Oggi SM Profilatrici, grazie allo sviluppo di nuove 

tecnologie dei processi produttivi, è diventata un 

partner veramente affidabile, un’azienda molto 

flessibile che favorisce il contatto personale con 

i Clienti per rispondere a tutte le richieste del 

mercato nazionale e internazionale.

Con l’esperienza e la specializza-

zione di oltre trent’anni nel set-

tore, Manuele Stevan fonda nel 

2008 la ditta SM, conquistando 

la fiducia dei Clienti per la sua 

serietà, professionalità e impegno. 

Nel 2014 l’azienda si trasforma da ditta individuale 

in SM SRL con l’obiettivo di creare nuovi sistemi 

di profilatrici, investire in attrezzature e materiali 

di qualità certificata, garantire alti livelli di 

competitività.

Questa esperienza, così articolata nel tempo, ha 

reso SM SRL una delle realtà più specializzate e 

competenti nella realizzazione di profilatrici per 

lamiera: dal progetto al collaudo, offrendo un  

Molti dei nostri progetti nascono dallo sviluppo e 
dalla costruzione di profili personalizzati, grazie 
soprattutto alla esclusiva collaborazione con i 
nostri Clienti. 
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