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C.P.Z. group s.r.l. oggi sviluppa e produce soluzioni globali per l’edilizia attraverso tre sistemi 
congiunti.C.P.Z. group s.r.l. garantisce un rapporto industriale con i suoi prodotti certificati 
dall’ISTITUTO GIORDANO e li rende garantiti a livello Europeo. Le sfide che oggi si              
presentano a causa del mutamento climatico ci costringono a presentare una sempre maggiore 
attenzione al tema del   risparmio energetico e alle misure per la Salvaguardia dell’Ambiente, con 
interventi volti a migliorare la qualità della vita. C.P.Z. group s.r.l. è un  interlocutore quotidiano 
dei più prestigiosi Studi di Architettura e  Progettazione ed ha contribuito alla realizzazione di 
numerosi edifici, grazie ad un servizio di progettazione, realizzazione ed assistenza tecnica      
post vendita. C.P.Z. group s.r.l. produce tutto su scelta, ordinazione e realizzazione del prodotto 
interamente Made in Italy.            

I nostri funzionari saranno a Vostra disposizione per ogni eventuale approfondimento.

Cassonetti Prefabbricati - Controtelai

Avvolgibili - Accessori - Motoriduttori

Zanzariere - Tende da Sole
Tende tecniche -  Porte a Sof�etto 

Vetrate
AD ISOLAMENTO TERMICO

ED ACUSTICO
VETRI STRATIFICATI E BLINDATI
CRISTALLI E SPECCHI LAVORATI

Box Doccia , Vasca
e PORTE IN CRISTALLO

Sibari,
Oggetto: Presentazione C.P.Z. group s.r.l.

ITALIAN PRODUCTION

I nostri sistemi:



ITALIAN PRODUCTION

Data: Spett.le 
C.P.Z. group s.r.l.
Via Piano Scafo,18
87011 SIBARI (CS)
tel. 0981/79361 fax. 0981/79329

Alla Cortese Attenzione dell’ufficio Marketing.

Siamo interessati alla visita di un Vostro Agente

Siamo interessati ad un Catalogo Tecnico

Vi inviamo una richiesta di preventivo

Altro .............................................................................................................................................

La nostra Ragione Sociale è la

seguente: ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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