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L’impresa Dino Tarabello e Figli S.r.l. opera oggi 

nelle varie fasi di progettazione, costruzione, 

montaggio ed esecuzione della manutenzione 

su strutture prefabbricati metalliche. Il segreto 

del successo dei Tarabello: amore, passione e 

competenza nel proprio lavoro tramandato da 

cinque generazioni da padre in figlio.

DAL 1911...
UNA STORIA TUTTA ITALIANA
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Da oltre 100 anni Tarabello opera nel set-

tore delle strutture metalliche ed è rimasta 

sempre sensibile al continuo sviluppo del-

le tecnologie ed alle esigenze dei propri 

clienti. Ci presentiamo oggi sul mercato 

con dei prodotti unici nel suo genere oltre 

alla fiducia ed alla professionalità che ca-

ratterizzano la nostra partnership di suc-

cesso. Per la realizzazione di prodotti di 

qualità lo staff opera integrando i servizi 

offerti dall’ingegneria con la sensibilizza-

zione alle problematiche della qualità dei 

materiali e della sicurezza sul lavoro.

STRUTTURE METALLICHE
DI QUALITA’

SERRAMENTI ED INFISSI
GARANTITI

LAVORAZIONI SU MISURA
IN ACCIAIO, ALLUMINIO E FERRO

Lo staff Tarabello opera da sempre con 

professionalità e passione realizzando 

un prodotto di qualità che spazia dalle 

strutture metalliche ai serramenti ed 

infissi in alluminio ed acciaio, alle serrande 

avvolgibili alle porte automatiche fino alle 

pensiline di qualsiasi genere.

L’esperienza di Tarabello và dalla 

progettazione alla realizzazione di infissi 

e strutture speciali in alluminio, acciaio e 

ferro con specifica integrazione di sistemi 

propri e di progetto. Realizziamo su 

misura infissi battente, scorrevoli  normali, 

paralleli, alza e scorri, monoblocchi, 

vetrine, portoncini, persiane con telaio 

perimetrale, storica e rustica e manufatti 

in ferro (cancelli, recinzioni, ringhiere).                                                                                      UN SECOLO DI STORIA
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