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Siamo esperti nel ridurre la 
complessità e nell’eliminare 
le difficoltà. Per questo siamo 
cresciuti di anno in anno, con 
calma, dal 1996. 

Agli inizi BMR si occupava di 
impiantistica elettrica industria-
le. Già allora volevamo essere 
ineccepibili e giudicati referen-
ti semplici e pratici. Perché 
ciò avvenga, allora come ora, ci 
impegniamo nel lavorare bene 
e nel dare un servizio chiavi in 
mano, da risolutori di intoppi. 

Così facendo, abbiamo sempre 
ampliato le nostre competenze, 
con umiltà. Nessuno sa tutto 
in BMR. Ci sono tre divisioni, 
ognuna costituita da un team 
di personale qualificato nel 

proprio settore, carpenteria, 
edilizia e impiantistica, elettrica 
o idraulica. Ogni team ha le sue 
maestranze, il suo ufficio tec-
nico, la sua attrezzatura, il suo 
magazzino. E per ogni com-
messa, c’è un unico referente 
verso l’esterno, che coordina 
tutte le persone coinvolte. 

La nostra crescita ci ha porta-
to a strutturarci e a mantene-
re flessibilità grazie alla scelta 
delle divisioni e dei team, che 
sanno lavorare in autonomia.

Responsabilità 
e flessibilità
per trovare
soluzioni giuste.



Carpenteria metallica media e leggera

in ferro, acciaio e alluminio

con posa in opera.
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      OG 1, OG10, OS6, OS 28, 
      OS30, OS18-A

• EN 1090 carpenteria

• marcatura CE elementi 
      in acciaio e alluminio per uso 
      strutturale nelle costruzioni

• F-Gas



Alla fine degli anni Novanta, in-
serimmo la carpenteria metalli-
ca a sostegno dell’impiantistica 
industriale per andare più spe-
diti nei lavori.
Si consolidò sin da subito in una 
divisione di carpenteria me-
tallica media e leggera per il 
settore industriale, immobi-
liare e pubblico.

Il responsabile di commessa 
BMR risolve ogni situazione. 
Garantisce, dove occorre, la 
flessibilità e sempre il ri-
spetto dei tempi concor-

dati. A tal fine, poter contare 
anche sulla divisione edi-
lizia permette un controllo 
ideale sull’avanzamento dei 
lavori.

Responsabile di commessa 

Oggi realizziamo:
• strutture metalliche
   per coperture
• scale antincendio
• soppalchi
• passerelle
• chiusure civili e industriali
• lavorazioni lamiere
• manutenzioni.

Eseguiamo così lavori su misura 
in ferro, acciaio e alluminio. 
Completiamo con la posa in 
opera.

Posa in opera 
anche in quota, 
con piattaforme 
aeree e gru.

B
M

R
 C

ar
pe

nt
er

ia



Nuovi immobili, restauri, adeguamenti sismici, 

efficientamento energetico

e infrastrutture.
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Nuovi immobili, restauri, adeguamenti sismici, 

efficientamento energetico

e infrastrutture.
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Efficientamento edifici 
Spaziamo dal miglioramento 
energetico degli impianti di 
riscaldamento, condiziona-
mento e illuminazione, aspet-
ti edili compresi (serramenti, 
coibentazione, impermeabi-

lizzazione) all’adeguamento 
sismico degli edifici, agevo-
lati dalla nostra divisione di 
carpenteria metallica.

• SOA 
      OG 1, OG10, OS6, OS 28, 
      OS30, OS18-A

• EN 1090 carpenteria

• marcatura CE elementi 
      in acciaio e alluminio per uso 
      strutturale nelle costruzioni

• F-Gas



Con il nostro settore edilizia 
eseguiamo i progetti ricevuti, 
concentrati sulla realizzazione.

Lavoriamo soprattutto per la Pub-
blica Amministrazione e su com-
messe industriali. 

Ci occupiamo inoltre sia di costru-
zioni di nuovi immobili sia di riqua-
lificazione e ristrutturazioni edili 
per le quali utilizziamo, al bisogno, 
maestranze del settore carpente-
ria che rispondono direttamente al 
nostro responsabile di commessa.

Appalti pubblici, 
per l’industria,
e grandi complessi 
residenziali.B
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Impiantistica elettrica e idraulica,

cabine di media tensione,

illuminazione pubblica e manutenzione impianti.
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Impiantistica elettrica e idraulica,

cabine di media tensione,

illuminazione pubblica e manutenzione impianti.
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Impianti 

termomeccanici 

e idraulici.

Illuminazione stradale.

Energie rinnovabili.

• SOA 
      OG 1, OG10, OS6, OS 28, 
      OS30, OS18-A

• EN 1090 carpenteria

• marcatura CE elementi 
      in acciaio e alluminio per uso 
      strutturale nelle costruzioni

• F-Gas



Con la divisione Impianti che si 
occupa del settore elettrico e 
idraulico, possiamo consegna-
re una commessa chiavi in 
mano, dalle strutture metalli-
che ai lavori di edilizia, a quelli di 
impiantistica, sia che si tratti di 
immobili che di infrastrutture. 

Offrendo inoltre il servizio di 
manutenzione, siamo sempre 
pronti all’intervento. 

Anche per questo disponiamo di 
un magazzino ricambi per le 
urgenze e di gruppi elettroge-
ni da montare per sopperire alle 
eventuali interruzioni di energia. 

Allestiamo infine cabine di me-
dia tensione anche su manu-
fatti in calcestruzzo prefabbrica-
to o shelter di nostra produzione.
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Impianti 

termomeccanici 

e idraulici.

Illuminazione stradale.

Energie rinnovabili.

Maestranze qualificate
Le nostre divisioni autono-
me sono garanzia di perso-
nale professionale perché le 
maestranze sono qualificate 
nel loro specifico settore. 

L’esperienza fa loro tenere il 
ritmo e risolvere le situazioni 
che potrebbero altrimenti ral-
lentare o arrestare i lavori.
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