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AEFFE, PIÙ DI 30 ANNI DI ESPERIENZA
AEFFE nasce nel 1987 dalla passione del suo fondatore, Andrea Frustagli, che dopo 10 anni di formazione come lattoniere decide di creare la 
propria azienda: AEFFE lattoneria e coperture S.R.L. Una realtà oggi ben affermata nel campo della lattoneria, facciate ventilate e coperture 
metalliche che soddisfa le esigenze della clientela pubblica e privata di ogni settore: industriale, commerciale, residenziale e agricolo.
A conduzione familiare e con una squadra di circa 15 collaboratori con sede in Stradella (PV), siamo attivi principalmente in Lombardia, 
Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna.

I PUNTI DI FORZA DI AEFFE

Dettagli
La specializzazione del nostro personale, la sensibilità e l’attenzione 
al dettaglio sono i punti di forza che nel corso degli anni ci hanno 
consentito di lavorare con molteplici realtà.

Personale
Assicuriamo l’installazione dei prodotti, ad opera di personale 
qualificato e appositamente formato nel pieno rispetto delle normative 
vigenti, investendo continuamente nella formazione e continuo 
aggiornamento nell’ambito della sicurezza del lavoro, conoscenza dei 
materiali e tecniche di lavorazione.

Qualità del prodotto offerto
Selezioniamo i migliori prodotti sul mercato per offrire soluzioni 
completamente certificate: da oltre 20 anni siamo affiliati Alubel, 
leader nel settore della produzione di coperture metalliche e sistemi di 
rivestimento facciata.

La conseguenza… Una reciproca grande soddisfazione, per noi e per i 
nostri clienti.

AZIENDA

LATTONERIA, FACCIATE VENTILATE, COPERTURE, BONIFICA AMIANTO.
I NOSTRI SERVIZI.
AEFFE è specializzata in:

 Realizzazione sistemi di coperture tradizionali e metalliche;
 Realizzazione rivestimenti di facciata ventilata;
 Rimozione, bonifica e smaltimento amianto;
 Posa isolamento secondo sistema certificato CasaClima;
 Installazione linee vita;
 Realizzazione o installazione lucernari.

Offriamo inoltre consulenza su normative e agevolazioni fiscali.



PERCHÉ SCEGLIERE AEFFE?

INTERVENTI PERSONALIZZATI
Rispondiamo in modo mirato alle specifiche richieste dei nostri clienti con 
analisi e preventivi altamente personalizzati. Realizziamo interventi su misura 
raggiungendo la massima efficacia nelle operazioni chiavi in mano.

VERSATILITÀ E SPECIALIZZAZIONE NEI SERVIZI OFFERTI
Sensibilità e l’attenzione al dettaglio sono i punti di forza che nel corso degli 
anni ci hanno consentito di rispondere alle più particolari esigenze dei nostri 
clienti, scegliendo tecniche e strategie mirate. Assicuriamo l’installazione in 
opera di personale qualificato e appositamente formato nel pieno rispetto delle 
normative vigenti. Investiamo continuamente nella formazione nell’ambito 
della sicurezza del lavoro, conoscenza dei materiali e tecniche di lavorazione.

SERVIZIO
La struttura interna dell’azienda ci consente di garantire sopralluoghi gratuiti 
in tempi rapidi con relativo supporto tecnico qualificato per la progettazione, 
consulenza pre e post intervento ed espletamento pratiche burocratiche.

CONSULENZA PROGETTUALE
Offriamo supporto e consulenza tecnica in fase progettuale mettendo a 
disposizione la nostra esperienza. 
Forniamo documentazione e assistenza su scelte di materiali e sistemi, 
garantendo una redazione di progetto specifica per ogni casistica.

SEMPLIFICHIAMO LA BUROCRAZIA
Supporto completo tecnico/burocratico per la realizzazione e fattibilità dell’opera, eventuale ottenimento di incentivi fiscali, analisi delle normative e 
disbrigo pratiche edilizie.

SOLIDITÀ AZIENDALE
Chi sceglie e si affida a noi per qualsiasi realizzazione, dalla commessa più semplice alla più eterogenea, sa di poter contare su di una realtà solida con 
esperienza trentennale, garante di affidabilità e qualità del prodotto.



RIVESTIMENTI IN ALLUMINIO PER FACCIATE VENTILATE PARETI VERTICALI
I rivestimenti di facciata sono la soluzione perfetta per chi vuole riqualificare e valorizzare l’immagine del 
fabbricato con eleganza e caratterizzazione. 
AEFFE gestisce autonomamente il servizio, dalla progettazione al montaggio di sistemi per edifici 
commerciali, industriali e residenziali, offrendo tutta la consulenza necessaria per finiture, stili, colori e 
lavorazione dei materiali.

RIVESTIMENTO EDIFICI: COSA OFFRIAMO
Da sempre proiettata verso l’innovazione, AEFFE mette a disposizione la propria esperienza proponendo 
un servizio di rivestimento facciate esterne che coniuga funzionalità e gusto estetico. In particolare, 
eseguiamo lavori di rivestimenti facciate in alluminio con vari sistemi modulari:
 a pannelli coibentati, 
 doghe a incastro con fissaggio nascosto, 
 lastre grecate e ondulate con fissaggi a vista, 
 cassette su misura realizzate in base a ogni specifico progetto, 
 elementi lavorati tramite forature e bugnature in modo da riprodurre immagini e loghi

Installiamo rivestimenti in alluminio naturale, preverniciato e anodizzato, corten e rame. Selezioniamo 
i materiali più affidabili reperibili in commercio. Siamo infatti affiliati Alubel da oltre 20 anni, azienda 
italiana leader nella produzione di coperture metalliche.

SISTEMA
Posando a secco, quindi con nessun tipo di collante o malta, sfruttiamo le caratteristiche formidabili 
dell’alluminio per garantire un risultato eterno. L’utilizzo di sottostruttura utile a creare un supporto 
esterno indipendente dall’edificio, offre una ventilazione naturale dove può essere posto uno spesso 
strato isolante con la funzione di cappotto.

OPERAZIONE
Dopo la progettazione condivisa con il cliente e la direzione lavori, procediamo alla fase di cantiere 
tracciando la facciata. Successivamente si provvederà all’installazione della sottostruttura e in fine, 
verranno montati gli elementi di rivestimento e di rifinitura per consegnare un lavoro fedele ai progetti 
architettonici.

RIVESTIMENTI DI FACCIATE



I VANTAGGI DEL RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO PER FACCIATE
Perché scegliere di rivestire gli esterni del proprio edificio con l’alluminio?
Ecco alcuni validi motivi:
 Durata nel tempo;
 Manutenzione ridotta;
 Montaggio rapido;
 Fissaggi nascosti;
 Leggerezza, senza rischio di appesantire la struttura;
 Miglioramento dell’estetica;
 Libertà di progettazione;
 Massima personalizzazione dell’edificio;
 Sistema a secco e dunque reversibile;
 Possibilità di integrare varie soluzioni per illuminotecnica ed insegne luminose;
 Impermeabilizzazione e protezione delle superfici verticali;
 Riduzione dell’inquinamento acustico;
 Ottimizzazione dell’efficienza energetica;
 Ampia possibilità di personalizzazione di finiture, colori, motivi, lavorazione materiali,   

 elementi architettonici.

RIVESTIMENTI DI FACCIATE
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RIMOZIONE AMIANTO
AEFFE da molti anni si occupa con successo di rimozione e bonifica tetti in amianto su edifici a uso industriale, commerciale, residenziale e 
agricolo. Siamo inoltre abilitati nelle operazioni di incapsulamento e sovracopertura amianto ed eternit.

Siamo Iscritti all’Albo Nazionale per la Gestione Rifiuti nella categoria 10 A (bonifica amianto) e 5 A per il trasporto del rifiuto in discarica con 
propri mezzi rilasciando al committente il formulario di avvenuto smaltimento.

I NOSTRI SERVIZI
 Redazione pratiche burocratiche
 Rimozione e bonifica coperture tetti in amianto;
 Rimozione e bonifica lastre in amianto presenti a terra;
 Rimozione e bonifica di manufatti in amianto compatto;
 Incapsulamento amianto con stesura di prodotti specifici;
 Sovracopertura metallica, senza asportazione del manufatto in amianto;
 Smaltimento amianto con conferimento in discarica.

PERCHÉ L’AMIANTO È PERICOLOSO?
Un tempo molto usato per la sua resistenza come isolante e insonorizzante in aggiunta a vernici e cemento, l’amianto è un materiale fibroso 
dall’azione cancerogena dichiarato fuori legge dal 1992. Numerosi studi hanno infatti rilevato come le fibre di amianto riescano a depositarsi 
nelle vie aeree portando facilmente allo sviluppo di malattie tumorali.

L’amianto si può oggi presentare essenzialmente in due forme: compatta, meno allarmante, e friabile, molto più pericolosa. Questa seconda 
forma comporta l’obbligo di notifica presso le Aziende Sanitarie Locali competenti.

Dal punto di vista strutturale invece, le coperture in amianto / eternit possono gravare sull’edificio per ragioni di pesantezza e di inevitabile 
logoramento.

È OBBLIGATORIO RIMUOVERE L’AMIANTO?
A oggi non esiste obbligo di rimozione amianto, a meno che il materiale non presenti un evidente stato di deterioramento o di 
danneggiamento. Ricordiamo che ogni libero cittadino può segnalare alle aziende sanitarie competenti la presenza di amianto ritenuto 
pericoloso tramite appositi portali internet.



RIMOZIONE AMIANTO



AEFFE installa coperture in lastre metalliche per qualsiasi settore: industriale, 
commerciale, residenziale, agricolo. 
Offriamo un servizio specializzato di posa coperture metalliche che comprende:
 Studio tecnico e architettonico;
 Preparazione della struttura;
 Rimozione vecchie coperture;
 Posa nuova copertura.

Le nostre coperture si accompagnano, su richiesta, all’installazione di linee vita a 
norma di legge e di pannelli fotovoltaici.
Il personale specializzato di AEFFE può far fronte a ogni necessità: con i nostri partner 
realizziamo soluzioni su misura per superare qualsiasi nodo tecnico, garantendo 
all’edificio i massimi livelli di sicurezza e performance.

COPERTURE METALLICHE



LE NOSTRE COPERTURE METALLICHE
AEFFE installa i più moderni sistemi di copertura metalliche in 
commercio tra i quali:
 Pannelli sandwich isolanti;
 Lamiere grecate;
 Lastre ad incastro senza fissaggi;
 Produzione diretta in cantiere con unità mobile per non avere   

 limiti di lunghezza.
Installiamo coperture in alluminio naturale, preverniciato e 
anodizzato, acciaio zincato e preverniciato, acciaio inox, corten, 
rame e aluzinc per rispondere a tutte le esigenze architettoniche 
e strutturali. Scegliendo i materiali più affidabili reperibili in 
commercio, perciò da oltre 20 anni siamo affiliati Alubel, azienda 
italiana leader nella produzione di coperture metalliche.

COPERTURE METALLICHE

PERCHÉ SCEGLIERE LE COPERTURE METALLICHE
I principali vantaggi delle coperture metalliche:
 Robustezza meccanica e adeguata protezione dell’edificio dalle  

 intemperie;
 Miglioramento dell’efficienza energetica;
 Ineguagliabili prestazioni di durata nel tempo (in particolar modo  

 dall’alluminio);
 Manutenzione ridotta;
 Personalizzazione e versatilità nell’impiego;
 Leggerezza dei materiali che non sovraccaricano le strutture   

 sottostanti;
 Abbattimento dei tempi di posa in opera;
 Riduzione degli sprechi con possibilità di riciclo.



COPERTURA TETTI CON LASTRE, COPPI, TEGOLE E LASTRE IN FIBROCEMENTO
AEFFE offre molteplici sistemi di copertura ponendo particolare attenzione alle strutture 
di alto valore storico, artistico e architettonico.
Un servizio eseguito sempre nel rispetto delle normative di sicurezza e dei vincoli 
burocratici legati al paesaggio, comprensivo di studio tecnico per assicurare i più alti livelli 
di resistenza e durabilità

LE NOSTRE COPERTURE TRADIZIONALI
Il nostro team installa coperture tradizionali avvalendosi di materiali all’avanguardia e di 
alta qualità come:
 Lastre in fibrocemento ecologico;
 Coppi in cotto eventualmente abbinati a lastre in metallo o fibrocemento;
 Tegole in cemento;
 Tegole canadesi;
 Guaine bituminose.

AEFFE risponde a criteri sia funzionali che estetici. Il nostro obiettivo primario è fornire 
una copertura performante e duratura, offrendo valide soluzioni per qualsiasi stile 
architettonico, preservando la bellezza e le caratteristiche storiche dell’immobile, 
utilizzando una vasta ed eterogenea gamma di prodotti per ogni esigenza.

COPERTURE TRADIZIONALI



MONTAGGIO LINEE VITA CON RILASCIO CERTIFICAZIONE
AEFFE progetta ed installa linee vita, fondamentali per garantire la sicurezza in copertura di qualsiasi 
tipo di intervento, ispezione o manutenzione. I nostri impianti sono conformi alla legge e prevedono il 
rilascio di apposita certificazione e relazione tecnica.

IL SERVIZIO COMPLETO DI AEFFE
Realizziamo impianti di linea vita 
garantendo il rispetto delle normative 
EN 795 2012, CEN/TS 16415:2013 e UNI 
11578:2015. Forniamo ai nostri clienti 
tutta la documentazione necessaria 
comprensiva di:
 Studio progettistico;
 Disegni tecnici;
 Certificati di conformità dei materiali;
 Certificati di corretta installazione con  

 personale specializzato e qualificato;
 Redazione della relazione tecnica.

Grazie alla collaborazione con le aziende 
produttrici disponiamo di svariati 
accessori che possono soddisfare ogni 
richiesta e in accoppiamento alle nostre 
coperture consentono di evitare fori, 
scongiurando criticità e futuri problemi 
d’infiltrazioni d’acqua.

COPERTURE TRADIZIONALI

LINEA VITA



Bonificare la copertura in amianto e installare un impianto fotovoltaico: investimento fruttuoso.

Un’opportunità molto vantaggiosa, per le industrie che hanno consumi elettrici molto elevati, consiste nella possibilità d’installazione di un 
impianto fotovoltaico su di un nuovo manto di copertura.

Mantenendo la struttura esistente e rimuovendo la vecchia copertura in amianto, si procederà con la nuova installazione di pannelli metallici 
sui quali si andrà a collocare l’impianto fotovoltaico. 

Offrendo un servizio completo in sinergia con il nostro partner, potrete interfacciarvi con un unico interlocutore che gestirà l’intera parte 
organizzativa, tecnica, produttiva e burocratica evitando qualsiasi problematica dovuta al rapportarsi di imprese slegate tra loro. 

Fornendo uno studio ingegneristico ad hoc, definiamo la più adatta soluzione economico-qualitativa specifica per ogni caso.

Proponendo la miglior efficienza possibile, per un investimento capace di ripagarsi in breve tempo, il nostro team composto da tecnici 
specializzati, potrà supportarvi nell’intero processo con massima professionalità e garanzia del prodotto finale.

FOTOVOLTAICO

ISOLAMENTO



COIBENTAZIONE INVOLUCRO
AEFFE progetta e installa efficaci soluzioni di isolamento del tetto e delle 
facciate ventilate in base alla destinazione d’uso del fabbricato e alle 
condizioni climatiche e strutturali. Siamo Impresa Artigiana CasaClima, 
importante sigillo di qualità e garanzia assoluta per i nostri clienti che 
intendono ottenere veri risultati per l’efficientamento energetico del 
proprio edificio civile o industriale.

AEFFE E CASACLIMA: VANTAGGI PER TE
Il nostro sistema di posa di isolante è certificato CasaClima e segue il 
rigoroso protocollo per una corretta messa in opera.
In quanto azienda accreditata CasaClima assicuriamo:
 Elevato standard qualitativo;
 Costante rafforzamento delle competenze, grazie a uno scambio 

proficuo con tutti gli associati;
 I più alti livelli di edilizia sostenibile;
 Progetti rispettosi dell’uomo e dell’ambiente;
 Attenzione all’isolamento acustico.

Con il protocollo CasaClima è possibile dunque ottenere un reale risparmio 
energetico unito al comfort abitativo.

ISOLAMENTO TETTO E FACCIATE VENTILATE. I SERVIZI DI AEFFE
Ogni giorno ribadiamo il nostro impegno ad andare sempre oltre lo 
standard comune e la normativa italiana così da soddisfare appieno le 
esigenze dei nostri clienti.
Grazie al nostro team e collaboratori esterni offriamo un servizio completo 
di valutazione energetica in grado di analizzare le dispersioni e gli sprechi 
dell’involucro e di conseguenza possiamo proporre interventi mirati e 
capaci di garantire risparmi reali.

FOTOVOLTAICO

ISOLAMENTO



REALIZZAZIONI



REALIZZAZIONI



Da Milano: Percorrendo da Milano la SS 412 “della 
Val Tidone” fino a Landriano, si raggiunge la 
tangenziale Est di Pavia da cui ci si immette sulla 
617 “Bronese”.

Da Piacenza: Autostrada A-21 in direzione Torino, 
uscita Broni-Stradella.

Da Torino/Genova: Autostrada A-21 in direzione 
Piacenza, uscita Broni-Stradella.

Sede e Magazzino:

Via P.Bianchi, 69 - 27049 - Stradella (PV)

tel: (+39) 0385.43244 • fax: 0385.246080

P.IVA 02080900182

www.aeffecop.it - info@aeffecop.it


