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CERTIFICAZIONI & ATTESTATI
La Fratelli Torchio nella persona di Flavio Torchio
da anni segue corsi di aggiornamento presso le
case produttrici partner per ottenere le rispettive
certificazioni ed attestati. Di seguito sono elencate
alcune certificazioni e attestati già ottenuti della
rispettive aziende produttrici.

Venite a trovarci presso il nostro punto vendita

Dal 1979 lavoriamo
per la tua Sicurezza

Via Pasinetti, 11
20141 Milano (MI)
Tel. 02.5695692
Fax. 02.22175309
info@torchiofratelli.it
Per maggiori informazioni consulta il sito
www.torchiofratelli.it

www.torchiofratelli.it

AZIENDA SPECIALIZZATA IN SISTEMI DI SICUREZZA
F.lli. Torchio Chiavi e Serrature nasce nel 1979
proseguendo l´attività e l´esperienza del padre
formatosi a Milano con i primi serraturieri intorno
al 1950 circa. Opera da circa quarant´anni nel
settore delle serrature e duplicazioni chiavi con
competenza ed esperienza, la sua professionalità si
basa sulla continua collaborazione con importanti
aziende produttrici come: Cisa, Iseo, Mottura,
Kaba, Evva e molte altre ancora.

direttamente da noi senza consulenze esterne,
garantendo la massima efficacia e sicurezza.

SICUREZZA AZIENDALE
UFFICI, AZIENDA, INDUSTRIA

Siamo specializzati nella gestione di chiavi e
sistemi ammaestrativi (GMK - MK e controlli accessi)
per aziende con esigenze di grossi volumi come:
ospedali, enti pubblici e grandi aziende.
Collaboriamo con Amministratori di condomini per la
gestione e la duplicazione di chiavi.

SICUREZZA PUBBLICA
OSPEDALI, UFFICI PUBBLICI, UNIVERSITÀ

L’azienda, è specializzata nel campo delle serrature:
dalla duplicazione chiavi alle serrature di
sicurezza, rimanendo sempre attenta alle novità,
alle innovazioni e ai prodotti di qualità.

L’azienda offre un servizio di assistenza completa
anche per la vendita e l´installazione di casseforti,
porte blindate e sistemi di sicurezza.
Siamo associati a ERSI (nella persona di Flavio
Torchio) e CSI Sicurezza.

Presso F.lli Torchio Chiavi e Serrature potrete
trovare persone competenti e specializzate, in
grado di consigliarvi nell´assistenza o nell´acquisto
di un nuovo prodotto di sicurezza per la vostra
casa o azienda. Ogni operazione, in particolare
la sostituzione delle serrature è seguita

Partner

I SETTORI dove siamo specializzati da oltre
quarant’anni sono:
SICUREZZA PRIVATA
CASE, NEGOZI, APPARTAMENTI

Ogni settore ha esigenze diverse di sicurezza con
utilizzo di prodotti diversi.
Quotidianamente interveniamo per effrazioni in case,
appartamenti, garage e negozi, spesso a causa
di sistemi di sicurezza obsoleti, per questo ad ogni
vostra esigenza viene studiata la soluzione migliore è
più adatta al tipo di sicurezza che volete.
Siamo in grado di gestire tutto il sistema di sicurezza di
piccole e grandi strutture in tempi rapidi con interventi
di alta qualità.
Per una valutazione commerciale della vostra
esigenza e senza impegno contattateci direttamente
allo 02.5695692 oppure inviate una e-mail a
info@torchiofratelli.it

Associato

