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“INOXLM SRL”

Realizzazioni
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Acciaio Inox
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COMPANY INFORMATION
Informazioni generali sull’azienda.

Company:
Ragione sociale

INOXLM srl

VAT n°:
N° Partita IVA

08075770720

Address:
Indirizzo

Via Benedetto Croce, 12

City:
Città

Gravina in Puglia (BA)

ZIP Code:
Codice postale

70024

Phone:
Telefono

080.2464024

E-mail: info@inoxlm.com - inoxlmsrl@pec.it

Web: www.inoxlm.com

N° of employees:
N° Dipendenti

5 + 5 collaboratori

Sector of activity:
Settore di attività

Accessori ed arredamento in acciaio

Contact person:
Referente aziendale

Mr. MARIO LADDAGA

Position:
Ruolo nell’azienda

CEO - LEGALE RAPPRESENTANTE

Spoken languages:
Lingue conosciute

Italian - English

COMNTACTS
Contatti.
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List most important company products and few related key words:
Elenco dei principali prodotti della società e parole chiave correlate

SPIANATOIA IN ACCIAO INOX
Realizzabile su misura del cliente

Modelli disponibili: 

GEMELLI
ACQUARIO
SAGITTARIO 
CAPRICORNO

Tagliere Spianatoia per impastare. 

Piano di lavoro in Acciaio Inox. 

Varie misure per cucine, bar, ristoranti. 

CORRIMANO IN ACCIAO INOX
Realizzabile su misura del cliente

Corrimano in Acciaio Inox per ambienti interni 
ed esterni. Su misura e design. Completo di 
sistema di fissaggio ed istruzioni. 
Varie misure per cucine, bar, ristoranti. 
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CORRIMANO IN ACCIAO INOX 
CON PREDISPOSIZIONE LED
Realizzabile su misura del cliente

Modelli disponibili: 

TONDO - QUADRO

Corrimano in Acciaio Inox per ambienti interni 
ed esterni con predisposizione LUCE LED. 
Completo di sistema di fissaggio ed istruzioni. 

ACCESSORI ARREDO CUCINA
Realizzabile su misura del cliente

Realizziamo e proponiamo accessori per 
Cucina: Porta Vino,  Mattarello, Porta Spezie, 
Tarocco, Paraschizzi in Acciaio Inox.  

ACCESSORI ARREDO BAGNO
Realizzabile su misura del cliente

Realizziamo e proponiamo accessori per 
Arredo Bagno: Porta Asciugamani, Porta 
Rotoli, Mensole, Poggia Mani, etc.,  
in Acciaio Inox.
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ACCESSORI ARREDI ESTERNI
Realizzabile su misura del cliente

Realizziamo e proponiamo ARREDI 
ESTERNI:  Cancelli, Ringhiere per ambienti 
esterni ed interni, Ringhiere per scale e per 
attività commerciali, Cancellate, Parapetti, 
Oggettistica, etc.,  in Acciaio Inox. 

ACCESSORI ARREDI INTERNI
Realizzabile su misura del cliente

Realizziamo e proponiamo accessori per Arredi 
Interni: Mensole, Porta Mensole, Tavolini, etc., in 
Acciaio Inox. 
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BRIEF DESCRIPTION OF COMPANY PRODUCTS OR SERVICES 
AND MAIN APPLICATIONS

Descrizione dell’attività aziendale e principali applicazioni. Si suggerisce di riportare anche 
eventuali certificazioni e referenze aziendali
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STORIA
INOXLM SRL nasce nel 2017 da un sogno  diventato realtà. Il desiderio di 4 fratelli, Filippo, Francesco, 
Giuseppe e Mario, di tramandare l’esperienza trentennale del papà Michele innovando processi e 
prodotti. 
Siamo un’Azienda dinamica che traguarda al futuro mantenendo ben saldi i nostri solidi valori di 
un tempo, quelli della manualità e dell’artigianalità che hanno reso unici i nostri prodotti. 
Da Michele ai figli per un trapasso generazionale per portare nel nuovo millennio il vero stile “Made 
in Italy” che è oggi un must dell’azienda INOXLM. 
L’attività “core” cantieristica di lavorazione dell’acciaio nei confronti di aziende edili (b2b), viene 
affiancata dall’attività (b2b) con il lancio di prodotti per la casa attraverso canali di vendita dinamici 
ed attenti alle nuove esigenze del mercato.
INOXLM è leader nella lavorazione dell’Acciaio INOX per ambienti interni ed esterni, anche su 
misura e personalizzati. Si è arricchita di nuovi segmenti che vanno dall’oggettistica per la cucina 
ai pezzi d’arredo. Siamo un’Azienda in continua evoluzione 

PROFESSIONALITA
Facciamo di questo metallo elegante e raffinato un’opera d’arte, modellandolo e trasformandolo 
in base alle esigenze di ogni nostro cliente, perché la sua casa è “unica e speciale”. Vantiamo una 
lunga esperienza nella realizzazione di arredamenti interni ed esterni. Dagli elementi d’arredo più 
eleganti, ai balconi, fino ai sistemi di copertura.

QUALITÀ
Vogliamo che abbiate sempre e sin dall’inizio le meritare attenzioni. Ogni lavoro è svolto da noi con 
la stessa passione e determinazione e sempre con la massima precisione e qualità per garantirti un 
eccellente risultato durante tutto il percorso di lavorazione.



BRIEF DESCRIPTION OF YOUR CO-OPERATION PROJECT
Obiettivi ed attese dalle attività di cooperazione

FOREIGN MARKETS ACTIVITIES 
Presenza dell’azienda sui mercati esteri
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Contattare professionisti dei settori di nostro interesse ai quali presentare i nostri prodotti e le 
potenzialita’ della nostra Azienda, per poter instaurare rapporti di affari nei paesi scelti. La nostra 
Azienda nel medio/lungo periodo mira ad instaurare rapporti commerciali per implementare il 
segmento EXPORT in continua crescita.

PAESI DI PROPRIO INTERESSE:

 - ITALIA
 - GERMANIA
 - FRANCIA
 - SPAGNA
 - STATI UNITI

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si autorizza il trattamento e la diffusione dei dati personali.                                      
Firma: INOXLM srl - MARIO LADDAGA 

Data 04/02/2022 Firma

Does your company already operate in 
foreign markets?
L’azienda già opera in mercati esteri?

YES

If yes, indicate the kind of activities
In caso affermativo, indicare il tipo di modalità

Purchasing Acquisto

Sale Vendita

Distribution Distribuzione

If yes, in what areas?
In caso affermativo, in quali mercati UE countries Paesi Europei

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si autorizza il trattamento e la diffusione dei dati personali.                                      
Firma: INOXLM srl - MARIO LADDAGA 

FOREIGN MARKETS ACTIVITIES 
Presenza dell'azienda sui mercati esteri

Does your company already operate in foreign markets?
L'azienda già opera in mercati esteri?

  Yes

 If yes, indicate the kind of activities
In caso affermativo, indicare il tipo di modalità

  Purchasing Acquisto

  Sale Vendita

  Distribution Distribuzione

If yes, in what areas?
In caso affermativo, in quali mercati

  UE countries Paesi Europei

Data 04/02/2022

Firma

67
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