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DA oltre 70anni la PREFA si è fatta conoscere e apprezzare a livello europeo per la progettazione e la 

produzione di sistemi di rivestimento in alluminio di alta qualità.  

 

Il gruppo PREFA, la cui sede centrale si trova a Marktl vicino a Vienna, è presente in oltre 16 paesi europei e 

fornisce consulenza e collaborazione in fase progettuale per l’inserimento a capitolato delle specifiche 

tecniche dei materiali proposti. Si occupa inoltre della verifica dell’esecuzione lavori e della stesura 

esecutiva di disegni relativi a particolari speciali e/o a misura.  

 



L’azienda offre un’ampia gamma di sistemi e colori  ideali per nuove costruzioni e ristrutturazioni, 40 anni 

di garanzia su materiale e verniciatura, oltre ad un materiale come l’alluminio ecologico e riciclabile al 

100%. 

L’alluminio PREFA è un materiale leggero, ecologico, di altissima qualità, che l’azienda garantisce 40 anni 

contro rottura, ruggine e congelamento. PREFA fornisce un servizio completo di supporto rivolto ai 

progettisti, agli applicatori e ai clienti, grazie ai suoi maestri lattonieri che tengono corsi di alta 

specializzazione per la posa in opera dei sistemi eseguita a regola d’arte e ai propri consulenti che offrono 

assistenza tecnica e commerciale sia in fase di progettazione, scelta dei sistemi e post vendita. Tutti i 

sistemi di rivestimento PREFA possono essere integrati con una vasta gamma di complementi e accessori 

in alluminio, come scossaline, converse reggi-antenne, lucernari, abbaini, sistemi di areazione e paraneve, 

grondaie e pluviali realizzati nello stesso materiale e disponibili negli stessi colori dei rivestimenti per la 

massima cura dei dettagli e coerenza estetica dell’insieme. 

 

 

Siamo a tua completa disposizione per eventuali chiarimenti e su Vs. richiesta un ns. tecnico potrà 

effettuare un sopralluogo per un preventivo gratuito.  

    

Per qualsiasi informazione potete contattare: 

Puzziferri Leonardo 340-8657305  

puzziferricoperture@gmail.com 

www.artetetto.com  

Nel ringraziarvi per l’attenzione sin qui accordata, e con la speranza di una futura collaborazione, cogliamo 

l’occasione per porgere cordiali saluti  

  

A presto   

Puzziferri Leonardo 
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