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Nostro profilo
GML System s.r.l. è un successore dell'azienda dei servizi di costruzione Lechowicz SC, una società di lunga
tradizione a gestione familiare con oltre 30 anni di storia, con sede a Cracovia in Polonia.
Continuando la tradizione del nostro predecessore, siamo specializzati in soluzioni personalizzate, produzione
e montaggio dei componenti di costruzione in acciaio e vetro

Nostri obiettivi
Realizziamo progetti di costruzione in cui svolgiamo il ruolo di progettista, produttore e fornitore di elementi
costruttivi di acciaio e vetro, ed in particolare:
1. ringhiere, corrimani e parapetti in acciaio zincato, acciaio inox, con riempimento in vetro o metallo, anche
ringhiera a tutto vetro,
2. pensiline, verande, tetti di vetro con le costruzioni di sostegno in acciaio,
3. elementi architettonici di facciate di alta qualità in vetro e acciaio, rivestimento di facciate con pannelli in
acciaio corten, pannelli in materiale composito - alucobond, vetro - disegno di vetro EMALIT,
4. scale di tutti i tipi di acciaio zincato o inox, anche con elementi in legno,
5. balconi con struttura portante realizzata con profili in acciaio zincato o acciaio inox,
6. porte in vetro, pareti divisorie in vetro, porte e finestre in sistemi di acciaio o alluminio
Avendo ingegneri civili nel nostro personale, siamo un fornitore di soluzioni delle attività di progettazione
complessi, come un calcolo di resistenza, e prepariamo certificazioni energetiche.
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Nostro portafoglio di prodotti è completato da cancelli e recinzioni, progettati e prodotti dall'azienda Rakstal
con la quale abbiamo collaborato a molti progetti di successo.

Cancelli e recinzioni per casa, giardino o azienda (industriali) sono proposti. L'accento è posto su soluzioni su
misura con cancello scorrevole autoportante, un prodotto certificato CE.

Offerta per i proprietari di case
Servizio completo in un progetto di costruzione personalizzato con l’obiettivo di, ad esempio, migliorare
l'aspetto della facciata della sua casa, o per gli fornire una scala moderna con parapetto, composto di:
1. design individuale,
2. fabbricazione nella nostra officina e la consegna dei elementi di costruzione,
3. servizio di montaggio sul suo sito, se necessario
Abbiamo esperienza in questo tipo di progetti a casa in Polonia, e all'estero, in Norvegia, Germania, Austria e
Francia.

Offerta per architetti/ sviluppatori immobiliari
Nei progetti più grandi, spesso agiamo come subappaltatore responsabile per la realizzazione di una parte del
contratto, che fornisce dei componenti fabbricati nella nostra officina.
Nella maggior parte dei casi, la costruzione è poi assemblata ed installata dal nostro gruppo degli assemblatori
sul sito del cliente.

Offerta per le piccole imprese
Servizio completo in un progetto di costruzione personalizzato con l'obliettivo di, ad esempio, migliorare
l'aspetto della facciata della sua sede aziendale, o il suo intern, composto di:
1. design individuale,
2. fabbricazione nella nostra officina e la consegna dei elementi di costruzione,
3. servizio di montaggio sul suo sito, se necessario
In aggiunta, puó ordinare un oggetto speciale, come quelli presentati nella categoria degli ordini speciali, per
suo ufficio per renderlo più attraente per i suoi clienti.
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Nostri servizi
GML System s.r.l. è un'azienda specializzata nella progettazione, produzione e montaggio di costruzioni in
aciaio e vetro.
Offriamo i seguenti servizi:

1. consulenza gratuita - chiamaci per discutere di un'idea o di un potenziale progetto,
2. guida su tutti gli aspetti della selezione dei prodotti:
Il nostro sito web www.gmlsystem.it è stato progettato per assistere i clienti nel processo di selezione. Contiene un
catalogo di tipi di costruzione sotto forma di gallerie fotografiche con soluzioni campione tratte dai nostri progetti di
costruzione di vita reale così come la presentazione di progetti campione organizzati in offerte per diversi gruppi target: proprietario di casa, architetto e piccola impresa.

3. preventivo di spesa in base all'indagine sulla quantità da fornire,
4. concetto di una soluzione su misura - faremo del nostro meglio affinché la costruzione sia progettata per
soddisfare le vostre esigenze,

5. fabbricazione nella nostra officina,
6. consegna dei elementi di costruzione,
7. servizio di montaggio, se necessario.
Non vediamo l'ora di lavorare insieme su vostri progetti.
Per contattarci utilizzi i dati di contatto indicati nell'intestazione di questo documento.
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Le foto qui sotto provengono dai nostri progetti di vita reale e mostrano il nostro lavoro.

Ringhiere e parapetti in acciaio con riempimento in vetro o metallo, ringhiera a tutto vetro

Pensiline, verande, tetti di vetro con le costruzioni di sostegno in acciaio

Rivestimenti di facciata con pannelli in acciaio corten, pannelli in materiale composito - alucobond, vetro,
ringhiera del balcone
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Scale di tutti i tipi di acciaio zincato o inox

Balconi con struttura portante realizzata con profili in acciaio zincato o acciaio inox

Porte in vetro, pareti divisorie in vetro, porte e finestre in sistemi d'acciaio o alluminio
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Cancelli scorrevoli, recinzioni, cancelletti

Ordini speciali

Partecipazione a grandi progetti come il Museo Cricoteka di Cracovia e Filarmonica Arthur Rubinstein di Lodz,
Polonia

