
        



        

Da oltre 60 anni la ditta Ferrari costruisce manufatti in

cemento, coniugando esperienza e abilità per realizzare

soluzioni su misura adatte a durare nel tempo.

L’abitudine alla ricerca di soluzioni per le

richieste più particolari dei clienti e la

frequentazione dei migliori professionisti

della progettazione e delle costruzioni ha

consentito all’azienda di realizzare

manufatti brevettati che negli anni hanno rappresentato un pun     

L’accuratezza e la passione posta ancora oggi nelle lavorazioni    

presenza anche nel restauro degli edifici storici e nella realizza       

sempre attività che ne hanno messo in luce precisione e profes  
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La nostra produzione spazia dalla semplice copertina, bancale, soglia, gradino al rifacimento di qualsiasi cornice

o elemento decorativo architettonico. Eseguiamo lavorazioni in cemento armato naturale e colorato ed in

graniglia di marmo di qualunque tonalità.
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Sul nostro sito web www.cementisti-bologna.it abbiamo inserito una raccolta dei nostri

lavori, dai più semplici, ma indispensabili come complementi di costruzione, ai più

complessi, frutto della costante applicazione della professionalità sviluppata

quotidianamente dai titolari e dai loro collaboratori. Non solo un lavoro, ma una

passione e un impegno che hanno portato l’azienda a livelli di eccellenza assoluta

attirando l’attenzione dei più illuminati professionisti.



dal 1943 manufatti in cemento e calchi in gesso

Da un brevetto degli anni ‘60 
l’idea per migliorare l’ambiente urbano

nel nuovo millennio

Soddisfa i requisiti della Normativa
Europea EN 16403:2012 

Pronto per l’installazione

Costruito per una lunghissima durata:
contenitore in cemento armato

Chiusura magnetica

Coperchio con apertura facilitata*

porta in lamiera di spessore 2mm
verniciata con polveri epossidiche

Per tutti i modelli di
contenitori da 90 e 60 litri 



Venire da lontano non significa rimanere indietro, ma anzi avere

l’esperienza per valutare le soluzioni migliori che la ricerca e lo sviluppo

delle nuove tecnologie offrono.

La tradizione promuove
l’innovazione

In quest’ottica e spinti 

dalle necessità dettate dalle nuove 

politiche di sostenibilità ambientale, 

abbiamo scelto di utilizzare il rivestimento 

ceramico per i nostri manufatti da esterno. 

Questo trattamento, derivato dalle tecnologie 

utilizzate in ambito aerospaziale, consente 

di ottenere risparmi energetici superiori 

al 30%,  aumenta la durata nel tempo e la 

definizione superficiale del manufatto. 

Andamento della temperatura nel
tempo con manufatto Ferrari

Andamento della temperatura nel
tempo con manufatto commerciale

Manufatti in cemento per esterni
con rivestimento ceramico

per garantire il taglio termico



dal 1946 manufatti in cemento e calchi in gesso

I capolavori del passato riscoperti
come preziosi manufatti artigianali

nell’interior design

Living with art è un brand 

di FERRARI che dà vita ad 

un e-commerce che mette 

a disposizione di tutto il mondo 

i prodotti della bottega artigiana

che da oltre 60 anni, pone

accuratezza e passione 

nel restauro degli edifici storici

italiani e nella realizzazione di

calchi d’arte in gesso, da sempre

attività che ne hanno messo in

luce precisione e professionalità.

www.artplastercasts.it


