


CRD Lamiere è leader nella lavorazione delle lamiere come 
ferro, acciaio, inox, alluminio e lamiere zincate. Nei suoi 
vent’anni di vita si specializza nella produzione di arredi 
commerciali e complementi d’arredo in acciaio e inox destinati 
alla grande distribuzione e aziende d’arredo internazionali per 
l’allestimento di negozi e grandi centri commerciali.

Progettazione:
L’idea iniziale viene infatti sviluppata con cura nella fase 
di progettazione dai tecnici informatici di CRD Group grazie 
all’utilizzo di software avanzati con modellazione 3D e sistema 
cad-cam integrato direttamente con la produzione. Il cliente 
potrà quindi visionare il modello e confrontarsi con il personale 
altamente qualificato di CRD Group per apportare modifiche 
al fine di raggiungere insieme il miglior prodotto possibile. La 
comprovata esperienza di uno staff di professionisti altamente 
qualificati e motivati, con ottime capacità e competenze 
nel settore della carpenteria, come ingegneri meccanici 
e disegnatori professionali, uniti all’utilizzo di innovative 
attrezzature di ultima generazione e all’estrema cura data a 
ciascun progetto fanno della CRD group un’azienda leader nel 
settore della lavorazione delle lamiere e un punto di riferimento 
per moltissime realtà internazionali. Ogni richiesta da parte 
dei clienti viene eseguita con massima cura ed attenzione 
e ciascuna fase è monitorata e controllata da esperti 
specializzati e qualificati. La grande efficienza nel servizio di 
consulenza ed assistenza, la puntualità nelle tempistiche di 
consegna e la disponibilità a trovare la giusta soluzione che 
unisca resistenza, performance e stile, fanno di CRD group 
un’azienda competitiva e un partner affidabile. Con i suoi 4000 
mq CRD Group esegue internamente tutta la fase produttiva 
soddisfacendo le necessità dei propri clienti con lavorazioni di 
alta qualità personalizzate e su progetto. 

Taglio Laser Tubo/Lamiera:
Due linee per il taglio laser, una taglio laser tubo Macchina 
estremamente flessibile per il taglio laser dei tubi, tubolare 
e profili con diametro esterno massimo 152 mm, e l’altra 
taglio laser lamiera, permettono di lavorare l’acciaio fino allo 
spessore 20 mm alluminio fino alla spessore 10 mm e inox fino 
allo spessore 15 mm.

Lavorazione Meccanica:
Nel reparto di lavorazione meccanica sono presenti 2 
macchine:
1 fresa 5 assi, 1 tornio parallelo cnc
Per ottimizzare al meglio la produzione di componenti 
meccanici la programmazione è seguita direttamente 
dall’ufficio tecnico con un programma di lavorazione 3D.

Piegatura:
Nel reparto piegatura sono attive quattro macchine piegatrici 
altamente performanti in grado di soddisfare le più particolari 
lavorazioni.

Saldatura:
il reparto saldatura si avvale dell’impiego di sei postazioni 
attrezzate con: saldatrici a filo continuo, saldatrici cronies 
sinergiche e arco pulsato saldatrici tig, saldatrici per alluminio,  
banchi dima modulari in più è dotata di una postazione con 
robot di saldatura

Puntatura, Finitura e Montaggi
Segue la fase di puntatura su componenti in Elettrosaldatura.

CRD Lamiere offre anche il servizio verniciatura e cromatura, 
appoggiandosi ad aziende di fiducia selezionate negli anni per i 
trattamenti superficiali.

LAMIERE



CRD group realizza progetti di arredamento per la grande 
distribuzione come centri commerciali, supermercati, 
negozi ed anche progetti di Retail design.
I nostri tecnici per la GDO, offrono un servizio di consulenza 
e progettazione specializzata valutando la migliore 
soluzione espositiva dei prodotti, curandone l’aspetto 
distributivo ed organizzativo di ogni singolo pezzo 
(espositori, banchi cassa, scaffalature, totem, segnaletica 
interna ed esterna, eccetera) prestando grande attenzione 
agli aspetti tecnici e di marketing al fine di sviluppare 
allestimenti sempre più innovativi, pratici e di design.

GDO



ALLESTIMENTO EVENTI
Sportivi, musicali, comunicazione.
Un segmento importante di CRD Group è quello legato alla 
realizzazione di strutture in metallo per eventi sportivi e o 
spettacoli dal vivo. Nella gallery sono proposti alcuni esempi 
di realizzazioni.
Un plus di questi interventi è dettato dalla produzione “chiavi 
in mano” anche di tutti gli elementi di comunicazione visiva, 
progetto e realizzazione anche di teli pvc, totem, adesivi, 
segnaletica.

EVENT



Un’idea per riqualificare i centri storici. Il pop-up Store 
è un elemento o serie di elementi strutturali simili alle 
serre e nasce dall’idea di riqualificazione architettonica 
ed urbanistica di alcune zone specifiche della città. 
La riqualificazione dello spazio urbano come mission 
per valorizzare il centro storico fulcro culturale ed 
economico della città.

Attraverso questo progetto la CRD Srl intende ricostruire 
un rapporto architettonico, urbanistico e sociale tra 
questi spazi chiamati pop-up Store ed il tessuto edilizio 
circostante, nonché ridefinire il ruolo di questi luoghi 
al fine di restituire agli stessi comuni una rinnovata 
immagine e una nuova vitalità culturale, aggregativa e 
commerciale.

Il progetto immagina la città come scenografia naturale 
di eventi culturali laboratori e servizi commerciali. 
L’obiettivo è pertanto il ridisegno di uno spazio pubblico 
del centro storico che attraverso l’inserimento di 
queste strutture torna ad essere centro aggregativo 
per i cittadini e diventa ufficialmente spazio pubblico 
di relazione in cui le persone passeggiano liberamente, 
si incontrano, possono fare acquisti, sostano ed 
interagiscono. Il progetto concepito a moduli separati 
conferisce  funzioni diverse ed è perfetto per ridefinire 
gli spazi, attrezzare aree esterne per soluzioni 
commerciali e culturali
con la volontà di legare l’arredo urbano alla specificità 
del luogo con uno stile che si identifichi con la città.

Negli anni ’50 e ’60 infatti nei  centri storici l’ombrellone 
in tela e legno venne sostituito, in una sorta di 
operazione di “nobilitazione” con un ombrellone in 
metallo con decorazioni pubblicitarie Un esempio su 
tutti fu l’ombrellone del mercato di Verona, riferimento 
tipologico citato in gran parte dei regolamenti comunali 
di tutta Italia, che dettavano norme su come trattare 
gli spazi esterni urbani, si sono aggiunte poi pedana di 
legno per sollevare da terra e isolare i piedi dal calore 
delle pietre e dalle pozze di acqua piovana e di seguito 
sono iniziate a comparire fioriere e varie arredi urbani.

Il progetto della CRD Srl con i suoi pop-up Store cerca 
quindi di coniugare la semplicità e la modularità con la 
ricerca di un’identità, di un’immagine “sofisticata” ma 
sufficientemente “leggera” da integrarsi senza alterare 
l’immagine storica della città. Il sistema di montaggio 
è molto semplice, si compone di una serie di tubolari 
rettangolari di alluminio con trattamento superficiale di 
anodizzata catalitica.

PROGETTI E SVILUPPO



Only Design è un ramo d’azienda della CRD Group volto a 
soddisfare le crescenti richieste di un mercato sempre più 
esigente che vanno dalla progettazione alla customizzazione 
del prodotto, è specializzata nella produzione di arredi 
e complementi di arredo in acciaio e alluminio, anni di 
collaborazione legano un team professionale composto da 
architetti, ingegneri, designer ,partners di produzione tecnici 
ed installatori.

A livello internazionale Only Design si pone come partner 
esclusivo per abitazioni private, ville, boutique, ristoranti ed 
hotel. Le storiche collaborazioni con personaggi preziosi del 
mondo del design, apporta un tocco unico ed esclusivo in 
ogni singola progettazione, ogni dettaglio ed ogni sfumatura 
vengono tenuti in grande considerazione nello sviluppo 
della realizzazione di ogni singolo pezzo di arredamento 
esterno, interno, corpo illuminante, complemento d’arredo; il 
tutto per soddisfare le più elevate aspettative di comfort e 
design creando equilibri di stile atmosfere raffinate, ricerca 
di materiali innovativi e dettagli unici.

Only Design è il nuovo comparto del lusso di CRD Group, 
che continua il percorso di evoluzione stilistica con mirate 
strategie commerciali rivolte a mercati più sofisticati e 
ricettivi come paesi arabi, Russia, Francia e principato di 
monaco, oltre che ad una nuova generazione di clienti in 
Italia.

Only design propone un nuovo percorso nella creazione di 
arredi e complementi di arredo di eccellente fattura che in 
ogni singola fase, dall’idea al prototipo, fino alla realizzazione 
finale esalta i valori del design made in Italy.

ONLY DESIGN



ARREDI SMART PER BAR, RISTORANTI, ALBERGHI, STREET 
FOOD E BEACH

3dehors è un marchio made in Italy che ricerca nei suoi 
prodotti una linea essenziale e pulita. E’ la soluzione ideale 
per tutti i progetti di arredamento interno ed esterno. Vuole 
promuovere l’innovazione utilizzando esclusivamente 
materie prime ecosostenibili e risorse naturali, come 
metallo e legno. Lo stile di questa linea dalle forme 
moderne e semplici è ciò che rende versatili i sui prodotti, in 
grado di adattarsi ad ogni tipo di ambiente ed ad ogni tipo di 
esigenza.

3 DEHORS
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