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Cavatorta Project è la divisione del Gruppo Cavatorta che mette 

a disposizione del cliente il know-how aziendale sviluppato in 

cinquant’anni di attività nell’ambito della produzione di recinzioni 

metalliche destinate ai settori residenziale, industriale, sportivo, edile, 

agricolo, per il giardinaggio e per il “fai da te”.

L’assistenza di Cavatorta Project, contattabile direttamente dal sito 

aziendale attraverso il form dedicato, presta il suo servizio sia in fase 

progettuale sia in fase di posa in opera della recinzione, ed è in grado di 

supportare il cliente anche nel caso di installazioni complesse, prodotti 

fuori standard e montaggi certificati.

La fase progettuale è gestita con l’ausilio di software di calcolo e 

modellazione tridimensionale, mentre in fase di montaggio e cantiere i 

lavori sono seguiti direttamente da montatori selezionati.

Il servizio offerto da Cavatorta Project si completa con l’offerta di una 

serie di prodotti complementari al “sistema recinzione”, disponibili grazie 

alla partnership con aziende specializzate nei rispettivi settori. Per evitare 

di ricorrere alle tradizionali fondazioni in cemento, è possibile per esempio 

avvalersi di fondazioni a vite, che assicurano la medesima tenuta e 

stabilità ma sono di rapida installazione, non vanno ad alterare il terreno 

e una volta rimosse possono essere riutilizzate o comunque riciclate. Per 

quanto riguarda i cancelli, la partnership con Faac ha consentito di 

sviluppare e offrire sistemi di automazione tecnologicamente avanzati.

I sistemi di anti intrusione e video sorveglianza sviluppati in collaborazione 

con aziende leader sono inoltre ideali per la protezione di impianti 

fotovoltaici e garantiscono un controllo efficace dell’area recintata.

Cavatorta Project  
ASSISTENZA E SUPPORTO  

PER RECINZIONI

■ VILLA RESIDENZIALE, COSENZA, 
 GIANFRANCO MALARA
 RECINZIONE REALIZZATA CON IL SISTEMA 
 INTEGRATO MODULARE MOONLINE, MODELLO Q-TYPE
 CAVATORTA PROJECT HA SUPPORTATO 
 IL PROGETTISTA FORNENDO PALI SU MISURA, 
 PANNELLI CURVI, PANNELLI SU MISURA 
 DI TAMPONAMENTO E DI RACCORDO


