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Fratubi è un’azienda italiana che da 40 anni opera nel settore 
della commercializzazione di prodotti siderurgici, nel quale 
vanta una grande esperienza. 

Grazie ad accordi con grandi tubifici, ferriere e con importatori 
di tutto il mondo, siamo in grado di servire al meglio piccole, 
medie e grandi aziende sia del territorio italiano sia 
internazionale.

L’azienda ha sede 
all’interno della zona 
industriale del porto di 
Ancona.
La posizione è ottimale sia 
per le consegne via terra 
sia via mare.
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� QUALITÀ: fornire prodotti e servizi esenti da errori, che 
“funzionino bene”;

� VELOCITÀ: minimizzare il tempo che intercorre tra la 
richiesta di prodotti da parte del cliente e la consegna degli 
stessi;

� AFFIDABILITÀ: rispettare i tempi, mantenendo le promesse 
di consegna e garantendo la qualità scelta;

� FLESSIBILITÀ: rispondere alle esigenze del momento e 
reagire a circostanze inattese, fornendo soluzioni 
personalizzate;

� EFFICIENZA: ottimizzare i costi, fornendo beni e servizi che 
possano essere utilizzati e/o venduti dai nostri clienti ad un 
prezzo adeguato per il mercato.

La soddisfazione del nostro  
cliente è il motivo principale 

che ci fa crescere.

UN PARTNER DI FERRO

«Crediamo nelle idee
che diverranno azioni».

Punti di forza
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Settori serviti
La vasta gamma prodotti disponibile 
a magazzino ci permette di essere 
fornitori in numerosi settori:

COSTRUZIONI ED 
IMPIANTISTICA: 15%

COMMERCIO: 2%

NAUTICO: 10%

MOBILE: 15%

METALMECCANICA: 

58%
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Clienti
I nostri clienti e partner sono artigiani, piccole, medie e grandi imprese che trovano in FRATUBI la
disponibilità a collaborare allo sviluppo del progetto e fornire grandi e piccoli quantitativi di materiale pronto
all’uso.

IMPRESE EDILI

IMPRESE  INSTALLAZIONE RECINZIONI

FERRAMENTA

IMPRESE RIVENDITA PRODOTTI EDILI

CARPENTERIE PESANTI E LEGGERE

FABBRI 

COSTRUTTORI DI CAPANNONI IN FERRO

PICCOLI COMMERCIANTI  E DISTRIBUTORI

IMPRESE COSTRUZIONI SERRE/STALLE

IMPRESE LAVORI PUBBLICI

Siamo partner di 
importanti aziende 
municipalizzate, 
d’imprese edili 

costruttrici di grandi 
opere pubbliche e 

private, di importanti 
cantieri navali e piccole 
medie e grandi imprese 

private. 

SOCIETA' DISTRIBUZIONE DI GAS e H 2O

IMPIANTISTI ANTINCENDIO

TUBISTI NAVI

CANTIERI NAVALI

RAFFINERIE

IMPRESE COSTRUTTORI IMPIANTI PETROLIFERI

IMPRESE PRODUZIONE SEGNALETICA

IMPRESE PRODUTTRICI DI SEGNALETICA 
STRADALE E PUBBLICITARIA

AZIENDE STAMPAGGIO LAMIERA

AZIENDE DI PRODUZIONE SERRANDE

AZIENDE DI PRODUZIONE ASCENSORI

AZIENDE DI PRODUZIONE MOBILI
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Grazie all’ampiezza e profondità della gamma di prodotti 
presenti a magazzino e alla possibilità di ricevere la merce già 
tagliata a misura, Fratubi riesce a soddisfare qualsiasi tipo di 
esigenza.

� prodotti per recinzioni 
� laminati mercantili 
� tubi in ferro neri, decapati e zincati
� coperture; lamiere grecate e pannelli coibentati 
� morsetti per carpenteria 
� ferramenta specifica     
� tubi in acciaio per condotte; acqua/gas/metano  

ASTM, neri e zincati, rivestiti, vite e manicotto
� travi in ferro 
� lamiere, nastri, coils; neri, decapati e zincati 
� grigliati e lamiere stirate
� lamiere stirate in ferro grezzo, zincato, inox
� lamiera forata con foro tondo o quadro in ferro nero, zincato,      

inox



RECINZIONI

RETE A 
MAGLIA

RETE ELETTRO 
SALDATA , ZINCATA 

E PLASTIFICATA

RETE 
ELETTROSALDATA 
NERA O ZINCATA

FILI ZINCATI O 
PLASTIFICATI

FILI SPINATI
ACCESSORI E SISTEMI DI

RECINZIONE

LAMINATI MERCANTILI

LAMINATI 
PIATTI

LAMINATI TONDI
LAMINATI 
QUADRI

LAMINATI 
ANGOLARI

LAMINATI L LAMINATI T
UPN E U 

SPECIALI

TUBI IN FERRO

TUBI 
CARPENTERIA 

NERI
TUBI DI STOCK

TUBI PER 
RECINZIONI

TUBI 
CARPENTERIA 

ZINCATI

TUBI 
ANTIROTAZIONE

COPERTURE

LAMIERE 
GRECATE

PANNELLI 
COIBENTATI

MORSETTI CARPENTERIA

MORSETTO A 
“T”

MORSETTO A “T” 
AVVOLGENTE

CAVALLOTTO
FILETTATO

CROCE A 
DUE 

BULLONI

CROCE AD
ANGOLO 4 
BULLONI

MORSETTO 
A 90°

TRALICCIO
CHIUSO



FERRAMENTA

MONOROTAIE 
E SUPPORTI

CARRELLI 
CON 

CUSCINETTO
CARDINI

SERRATURE
PER PORTE

CARIGLIONI
OLIVE IN 
NYLON

TENDITORE

TUBI IN ACCIAIO PER CONDOTTE 

TUBI GAS TUBI ANTINCENDIO TUBI ACQUA TUBI ASTM/API 
TUBO

MECCANICO S355

TRAVI IN FERRO

TRAVI HEA TRAVI HEB TRAVI HEM TRAVI IPE

LAMIERE

LAMIERA
STIRATA IN 

FERRO

LAMIERA 
STIRATA 
ZINCATA

LAMIERA 
STIRATA IN

INOX

LAMIERE FORO 
QUADRO/TONDO IN 

FERRO

LAMIERE FORO 
QUADRO/TOND

O ZINCATE

LAMIERE
BUGNATE

LAMIERE 
ONDULATE

GRIGLIATI

GRIGLIATI 
CARRABILI

GRIGLIATI PER 
RECINZIONI
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� tagli a misura
� foratura di travi e profilati 
� piegatura di lamiere
� produzione di piastre sagomate e forate
� sabbiatura
� verniciatura
� zincatura del materiale 
� filettatura di tubi 

Implementiamo i nostri servizi grazie all’ascolto d elle 
esigenze quotidiane dei nostri clienti con l’obiett ivo di 
fargli risparmiare tempo consegnando merce pronta 
all’uso. 
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Gestione della fornitura
Il posizionamento geografico all’interno del distretto siderurgico delle Marche ci permette di collaborare 
con un network di terzisti consolidato che garantisce il soddisfacimento dei diversificati bis ogni dei 
clienti . 

FRATUBI segue e gestisce tutta la rete di fornitura e tutte le lavorazioni intermedie.

CLIENTE FRATUBI

RICHIESTA

SOLUZIONE

MATERIA PRIMA

LAVORAZIONE 2

LAVORAZIONE 1
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Perché Fratubi
� Ci assumiamo la responsabilità della scelta dei migliori            

materiali per i nostri clienti e dell’accurata selezione dei fornitori. 

� Siamo un centro servizi a 360 °C nel mondo dei prodotti           
siderurgici; un’unica azienda a cui puoi chiedere tutti i prodotti e 
servizi di cui hai bisogno

� Gestiamo per il nostro cliente tutta la rete di for nitura:
non perderai tempo nella ricerca di vari fornitori e di aziende di   
conto-lavorazione.
F consegna materiale pronto all’uso.

� Forniamo sia prodotti in stock sia prodotti di alta qualità  a 
seconda delle tue esigenze di prezzo e materiali .

� Forniamo consulenza specifica nella scelta del materiale più 
appropriato a seconda dell’utilizzo finale.

IL GIUSTO MIX DI 
COMPETENZA, 

PRODOTTI E SERVIZI 
PER FACILITARE IL 

LAVORO DEI NOSTRI 
CLIENTI.
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I nostri successi
Lavorando con costanza, competenza e con la 
volontà di trovare sempre le migliori soluzioni per 
i nostri clienti, abbiamo ottenuto importanti 
successi:

Mercurio d’Oro, riconoscimento che premia 
l’impegno e capacità imprenditoriale, lo sviluppo 
e l’attenzione alla qualità e la disciplina nella 
gestione dell’attività d’impresa.

Nel 2017 festeggiamo 35 anni di attività, 
di lavoro e di passione .
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Via Einaudi 25, 60125 – Ancona (AN), Zona Porto di Anc ona

Tel:  +39 071 200 37 3
Fax: +39 071 207 38 60

Indirizzi e-mail :
commerciale@fratubi.it
leonardo@fratubi.it
amministrazione@fratubi.it
export@fratubi.it


