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L’AZIENDA

Vetrosistem nasce nel 2010 dalla volontà dei dipendenti della Vetreria Stedile
di dare vita a una rinnovata e dinamica realtà imprenditoriale.

In questi anni abbiamo raddoppiato la superficie del capannone e aumentato
la capacità produttiva grazie alla qualificazione del personale assunto
e all’investimento in nuove tecnologie.

Uno dei nostri punti di forza è l’organizzazione della linea produttiva.
Avere sotto controllo ogni passo della nostra realtà produttiva ci permette
di poter garantire qualità e tempistiche di consegna ai nostri clienti.



QUELLO IN CUI ECCELLIAMO

PUNTUALITÀ
Utilizziamo software di ultima generazione per pianificare il processo
produttivo e fornire dati certi sulla realizzazione dei nostri prodotti.

QUALITÀ
Ogni anno ci poniamo l’obiettivo di  migliorare la qualità dei nostri prodotti,
investendo in tecnologia e personale.

FLESSIBILITÀ
Grazie al nostro sistema di automazione flessibile, riusciamo a gestire grandi
e piccoli ordini con la stessa precisione e professionalità.



NOVITÀ 2020

SIGILLATRICE AD ALTE PRESTAZIONI
Una sigillatura all’avanguardia per garantire il massimo della qualità
in qualunque momento.

GESTIONE QUALITÀ
Molti sforzi sono stati fatti per il miglioramento del nostro sistema
di gestione della qualità, tra questi l’inserimento di nuove figure
con responsabilità specifiche e la dotazione di nuove tecnologie laser
per il controllo ottico.



CARICATRICE AUTOMATICA
Miglioramento del processo produttivo di taglio con sistema di carico
a navetta automatizzato.

SPALLIERA ROTANTE
Un pezzo che permette di ridurre al minimo il contatto manuale

con il vetro e quindi garantire più elevati standard qualitativi.

Il 2020 è un anno
di grandi investimenti

volti a migliorare la qualità
del processo produttivo

per essere in grado
di rispondere con prontezza

alle sempre crescenti esigenze
del serramentista contemporaneo.



PARTNERS

TECHNOFORM GLASS INSULATION
Da anni abbiamo scelto come partner dei nostri prodotti
l’azienda tedesca Technoform Glass Insulation, leader mondiale
nella produzione di distanziatori termici per le vetrate isolanti.

CERTIFICAZIONI: Certificazione CE 1279

VENEZIANA
SCREENLINE
La veneziana nella vetrata isolante,
in collaborazione con Pellinindustrie.



CONSEGNA PUNTUALE CON PARTNER SPECIALIZZATI 
Ci avvaliamo di autotrasportatori partner per la consegna dei nostri prodotti,
in modo da garantire un servizio puntuale e continuo.

TEMPISTICHE DI CONSEGNA 
Mettiamo sempre al primo posto il cliente per soddisfare le sue esigenze
e consegnare nei tempi stabiliti con puntualità.

ZONA DI CONSEGNA 
Riusciamo a coprire tutta la regione Trentino-Alto Adige e territori limitrofi.

DOVE SIAMO
Ci troviamo nella zona artigianale di Isera, in una posizione strategica
perché collocata tra i caselli autostradali di Rovereto Sud e Rovereto Nord.



0464 420926 info@vetrosistem.it Isera (TN)

www.vetrosistem.it


