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Nel mio laboratorio progetto, costruisco e sviluppo.

Le più recenti tecnologie incontrano oltre 25 anni di passione artigiana.

ISPIRATO DAL DESIGN

L’estetica e la qualità sono al centro di tutto il mio lavoro.
Le mie lavorazioni sono complementi d’arredo:
completano e arricchiscono il bello che la vostra casa andrà a contenere.

PRODUZIONE ARTIGIANALE

Al fine di garantire integrità e durata dei prodotti, mantengo artigianali tutti i processi
di produzione. Dopo che le macchine apportano tagli grezzi ai profili, ogni elemento è levigato
e rifinito a mano, per raggiungere la perfezione di ogni dettaglio.

FATTO CON PASSIONE

Merci di qualità artigianale, stile e funzionalità di pregio.
Tutto realizzato impiegando metodi di lavorazione che non hanno nulla di industriale.
Il risultato? Prodotti su misura, fatti per durare nel tempo. Fatti per arricchire.
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creo
manufatti
per rif lettere
il vostro buon gusto.
Creare è lo spirito dal quale è nata Tecno Metal.

Un laboratorio artigianale, innamorato del proprio lavoro, ossessionato dalla qualità.

Nulla viene lasciato al caso: con attenzione e passione, porto a termine ogni commessa.
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Hanex / Corian
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ORIGINI

Disegnato, progettato, costruito e finito
a mano da Tecno Metal - Carlo Minio.

LINEE ESTETICHE

Termoformata.

MATERIALI E FINITURE

Acciaio e Hanex / Corian.

Accessori
Acciaio inox.
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Hanex® solid surfaces composto

da due terzi di minerale di roccia

e un terzo di metilmetacrilato,

è un materiale omogeneo in tutto

il suo spessore, resistente,

conserva inalterato nel tempo

il suo aspetto originale.  

Viene prodotto in due spessori:

6 e 12 mm.

Piscina
su misura in
Hanex / Corian

CONSIDERAZIONI

Tutti i prodotti Tecno Metal sono seguiti
da certificato di idoneità del prodotto
in quando correlati di relative prove
statiche per ogni singolo prodotto
utilizzato nelle fasi di realizzazione.
Essendo dei prodotti particolari e di
nicchia destinati ad una clientela
selezionata ed esigente, dalla
realizzazione alla posa degli stessi, il
tutto viene eseguito in maniera
scrupolosa e accurata direttamente dal
titolare, garantendo così una maggiore
funzionalità e garanzia del prodotto.
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ORIGINI

Disegnato dal tecnico progettista.
Progettato, costruito e finito a mano
da Tecno Metal - Carlo Minio.

LINEE ESTETICHE

Piana, sagomata, con forme e misure
desiderate.

MATERIALI E FINITURE

Acciaio e Hanex/Corian.

Accessori
Acciaio inox.
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Hanex® solid surfaces composto

da due terzi di minerale di roccia

e un terzo di metilmetacrilato,

è un materiale omogeneo in tutto

il suo spessore, resistente,

conserva inalterato nel tempo

il suo aspetto originale.  

Viene prodotto in due spessori:

6 e 12 mm.

Piscina
su misura in
Hanex / Corian

CONSIDERAZIONI

Tutti i prodotti Tecno Metal sono seguiti
da certificato di idoneità del prodotto
in quando correlati di relative prove
statiche per ogni singolo prodotto
utilizzato nelle fasi di realizzazione.
Essendo dei prodotti particolari e di
nicchia destinati ad una clientela
selezionata ed esigente, dalla
realizzazione alla posa degli stessi, il
tutto viene eseguito in maniera
scrupolosa e accurata direttamente dal
titolare, garantendo così una maggiore
funzionalità e garanzia del prodotto.
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ORIGINI

Disegnato, progettato, costruito e finito
a mano da Tecno Metal - Carlo Minio.

LINEE ESTETICHE

Design retto e sagomato
come angolazioni pareti.

PRESTAZIONI

Scala con struttura autoportante
laterale per maggior resistenza
e stabilità strutturale.

MATERIALI E FINITURE

Acciaio inox, vetro e Corian.

Accessori
Acciaio.
Balaustra in vetro stratificato
temperato extra chiaro.
Gradini rivestiti in Corian
con finitura marmorea.

CONSIDERAZIONI

Tutti i prodotti della Tecno Metal sono
seguiti da certificato di idoneità, in 
quanto correlati di relative prove statiche 
per ogni singolo prodotto utilizzato nelle
varie fasi di realizzazione. Essendo dei
prodotti particolari e di  nicchia, destinati
ad una clientela selezionata ed esigente,
dalla realizzazione alla posa degli stessi,
il tutto viene eseguito in maniera scupo-
losa e accurata personalmente dal
titolare, garantendo così una maggiore 
funzionalità e garanzia del prodotto.

Scala su misura con struttura

autoportante, realizzata in

Corian, dal design retto

e sagomato come angolazioni

pareti.

Scala sospesa
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ORIGINI

Disegnato, progettato, costruito e finito
a mano da Tecno Metal - Carlo Minio.

LINEE ESTETICHE

Design retto e sagomato
come angolazioni pareti.

PRESTAZIONI

Scala a sbalzo sospesa, progettata
per essere realizzata anche su pareti
non portanti, garantendo la stessa
solidità e sicurezza.

MATERIALI E FINITURE

Struttura in acciaio.

Accessori
Rivestimento gradini in Corian.
Balaustra in vetro extra chiaro
temperato stratificato.
Reggivetro in acciaio inox.

CONSIDERAZIONI

Tutti i prodotti della Tecno Metal sono
seguiti da certificato di idoneità, in 
quanto correlati di relative prove statiche 
per ogni singolo prodotto utilizzato nelle
varie fasi di realizzazione. Essendo dei
prodotti particolari e di  nicchia, destinati
ad una clientela selezionata ed esigente,
dalla realizzazione alla posa degli stessi,
il tutto viene eseguito in maniera scupo-
losa e accurata personalmente dal
titolare, garantendo così una maggiore 
funzionalità e garanzia del prodotto.

Scala su misura con struttura

autoportante, realizzata in

Corian, dal design retto

e sagomato come angolazioni

pareti.

Scala sospesa



ORIGINI

Disegnato e progettato da Sadun
Costruito e finito a mano
da Tecnometal - Carlo Minio.

LINEE ESTETICHE

Piana, sagomata, con forme e misure
desiderate.

DESIGN RAFFINATO

Hanex propone caratteristiche uniche
quali l’infinita flessibilità progettuale,
l’estrema facilità nella pulizia e
soprattutto la possibilità di ripristinare
la superficie in caso di eventuali graffi
o macchie.
Hanex è la migliore solidsurface
per la termoformatura. 
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Hanex® solid surfaces composto

da due terzi di minerale di roccia

e un terzo di metilmetacrilato, 

è un materiale omogeneo in tutto

il suo spessore, resistente,

conserva inalterato nel tempo

il suo aspetto originale.  

Viene prodotto in due spessori:

6 e 12 mm.

Hanex / Corian

CONSIDERAZIONI

Tutti i prodotti Tecno Metal sono seguiti
da certificato di idoneità del prodotto
in quando correlati di relative prove
statiche per ogni singolo prodotto
utilizzato nelle fasi di realizzazione.
Essendo dei prodotti particolari e di
nicchia destinati ad una clientela
selezionata ed esigente, dalla
realizzazione alla posa degli stessi, il
tutto viene eseguito in maniera
scrupolosa e accurata direttamente dal
titolare, garantendo così una maggiore
funzionalità e garanzia del prodotto.
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Carlo Minio

Il mio ambiente vive

dei sapori dell’artigianato tradizionale.

Un ambiente piccolo e altamente qualificato, 

dove cuore, mente e mani si sposano a contatto

con l’acciaio, il ferro, il vetro, l’hanex, il pvc, l’alluminio. 

Il risultato è qualcosa che appaga gli occhi e l’anima.

Un piccolo laboratorio, per grandi prodotti.
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