


LA NOSTRA STORIA

Bizeta s.r.l. nasce 1993 quando i fratelli (Matteo, Daniele e Massimo) rilevano l’attività del nonno materno, fabbro da tre generazioni.

Da inizio 800’ la piccola realtà era molto conosciuta sul territorio; basti pensare che ha realizzato parte delle porte del Duomo di     
Milano, e i cancelli delle famose ville liberty di Sant’Ambrogio di Varese, il tutto su disegno dell’artista Ludovico Pogliaghi.

Bizeta trasforma l’attività in carpenteria metallica industriale e, negli anni, con l’acquisto di macchine laser, aumenta il parco clienti e 
diversifica la produzione.

Portale centrale del Duomo di Milano Ludovico Pogliaghi 1857-1950



UN POLO CHE RIUNISCE 
PROGETTAZIONE E  PRODUZIONE

Lo stabilimento Bizeta situato a Brebbia, si
trova a cavallo tra  il lago Maggiore e il lago di 
Monate ed è dotato di macchinari ad alta 
tecnologia per lavorazioni specializzate in 
carpenteria leggera.

Nel centro produttivo trovano posto: ufficio 
tecnico e amministrativo, area magazzino con 
stoccaggio di materie prime e officina di 
produzione.



Siamo specializzati nella realizzazione di arredi, complementi d’arredo, espositori e corner con materiali metallici e lignei e derivati 
plastici. Ci occupiamo anche dei settori, illuminazione e allestimenti d’interni per negozi ed eventi.
La nostra azienda è in continua evoluzione.

Siamo flessibili e pronti a soddisfare le esigenze dei nostri clienti.



Mettiamo a disposizione la nostra esperienza anche nel settore allestimenti, possiamo offrire servizi quali assistenza tecnica per la 
progettazione esecutiva, e la creazione dei componenti da voi progettati.

Siamo specializzati nella lavorazione dei metalli, ma offriamo anche soluzioni di design polimaterici, al fine di fornire un prodotto com-
pleto e adatto per ogni esigenza.



La poliedricità del nostro personale ci permette di seguire la commessa in ogni suo aspetto:

dal concept del designer fino alla realizzazione del campione con produzione e relativa installazione.
La profonda conoscenza  dei materiali e delle avanzate tecnologie di lavorazione in nostro possesso, permettono all’azienda di rea-
lizzare particolari complessi mantenendo sia la qualità che la rapidità di produzione.



Bizeta offre inoltre una vasta gamma di lavorazioni di carpenteria leggera:
 
TAGLIO LASER TUBO - DECAPAGGIO - CATAFORESI - VERNICIATURA A POLVERE - ZINCATURA - ZINCATURA A CALDO
ZINCATURA ELETTROLITICA - ZINCATURA A SPRUZZO



CONTATTI

www.bizeta.eu
Via per Cadrezzate 63, Brebbia (VA)

mail: info@bizeta.eu
tel. 0332 773975
fax. 0332 793752


