LATTANZI GROUP srl
Per ogni Tua esigenza
di Sicurezza

PROTEGGIAMO IL TUO FUTURO,
PARLANDOTI IN TRE MODI.
Lattanzi Group opera attraverso tre aree di business, ognuna delle quali si
articola in varie divisioni.
Grazie a questa organizzazione è possibile offrire al cliente un portafoglio
veramente completo: ogni divisione infatti è composta da personale con
competenze specifiche , e quindi in grado di offrire la massima professionalità
nel proprio settore di competenza.

Oggetto: Presentazione della Società Lattanzi Group s.r.l.
Forte di un’esperienza ultraventennale nel settore antincendio – antinfortunistico e
abbigliamento professionale e dopo anni di lavoro svolto con entusiasmo e professionalità
come socio fondatore della “La Toscana Antincendio snc”, il Rag. Giorgio Lattanzi è lieto di
annunciare la nascita di una nuova società denominata “LATTANZI GROUP SRL”.
La nostra ditta si trova in via Metastasio, 15 a Ghezzano, S.Giuliano Terme, Pisa e la
nostra operatività risiede in tutta la Toscana, con clienti in Liguria, Emilia ed Umbria.
In seguito all’intento di soddisfare le richieste ed esigenze della propria clientela, è
maturata la decisione di ampliare e diversificare la gamma dei prodotti commercializzati
inserendo: la segnaletica di sicurezza, i sistemi e prodotti per la sicurezza sul lavoro, i prodotti
per l’igiene sui luoghi di lavoro ed i dispositivi di protezione individuali, nonché tutto ciò che
concerne l’abbigliamento professionale.
Ciò ha comportato nel tempo, la necessità di migliorare costantemente la Qualità dei
servizi offerti alla propria Clientela, investendo in attrezzature e mezzi, aggiornando i
macchinari ed i dispositivi di verifica per il controllo, revisione e ricarica degli estintori e la
manutenzione degli impianti di spegnimento automatico e idrici antincendio.
La società Lattanzi Group s.r.l. può vantare oltre 2.000 clienti consolidati, eseguendo
manutenzione periodica a oltre 13.500 estintori, 1.500 porte REI, 250 impianti ad idranti e 150
impianti rilevazione /spegnimento,
L’attività si svolge per intero nel campo della Sicurezza ed è rivolta direttamente
all’utilizzatore civile ed industriale.
La società Lattanzi Group ha i seguenti dati anagrafici
LATTANZI GROUP SRL
VIA METASTASIO 15
56010 GHEZZANO (PI)
COD. FISC. E PARTITA IVA 01647950508
TEL. 050 878129 FAX 050 878280
E-MAIL: info@lattanzigroupsrl.it
La società LATTANZI GROUP SRL ha fatto della Qualità uno degli obiettivi strategici, al
fine di garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze del Cliente e delle sue aspettative per
quanto riguarda la fornitura di servizi di assistenza e manutenzione di estintori portatili e
carrellati; la vendita dei medesimi e tutto ciò che concerne la consulenza e fornitura di
materiale antinfortunistico.
Allo scopo di garantire la massima efficacia del Sistema Qualità, è stata posta estrema
cura da parte della Società alla massima diffusione della politica della Qualità all’interno
dell’Azienda, in modo che la sua conoscenza da parte di tutti i livelli aziendali possa facilitare
l’applicazione e lo sviluppo del Sistema Qualità stesso ed il raggiungimento degli obiettivi
qualitativi che la Società si è prefissata.

Pertanto, oltre ad una accurata formazione del personale mediante incontri, durante i
quali è stato spiegato l’intendimento dell’Azienda ed il ruolo importante di cui tutto il
personale è investito ai fini della Qualità, è stato distribuito all’interno dell’Azienda un
manuale del sistema di Qualità della Società.
Inoltre, anche durante il normale lavoro in Azienda, sia attraverso le Verifiche Ispettive
Interne, sia durante la normale attività di controllo, si tende, mediante il coinvolgimento del
personale, a sensibilizzare ulteriormente gli stessi sull’obiettivo Qualità.

POLITICA DELLA QUALITA’ DELLA LATTANZI GROUP SRL
CERTIFICAZIONE SOA
ALBO GESTORI AMBIENTALI
Al fine di consolidare la propria presenza sul mercato la Società LATTANZI GROUP SRL
ha puntato sulla “Qualità” dei propri prodotti e servizi, Qualità intesa anche come
“Soddisfazione del Cliente”.
La convinzione della Direzione è che tale soddisfazione si ottenga fornendo prodotti e
servizi che siano rispondenti ai requisiti contrattuali, alle Norme ed alle leggi applicabili,
realizzati in modo economico e competitivo e, soprattutto, corrispondano pienamente alle
esigenze d'impiego.
Uno dei metodi da utilizzare per tendere al raggiungimento di tali obiettivi è l’adozione
di un Sistema Qualità che permetta di trovare delle soluzioni ai problemi produttivi e
organizzativi, che sono la base dell’ottima riuscita di un prodotto, con il coinvolgimento di
tutta l’Azienda.
Per tendere al raggiungimento di quest'obiettivo la Direzione ha pertanto deciso di
intraprendere un Sistema Qualità aziendale in conformità alla Vision 2000, proprio per
assicurare che questa politica sia raggiunta e mantenuta.
Al Responsabile dell’Assicurazione Qualità è affidata la responsabilità del Sistema
Qualità e l’autorità necessaria per assicurare che questo Sistema sia compreso, diffuso ed
applicato in tutta l’Azienda, prendendo tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire la
Qualità del prodotto.
Lattanzi Group s.r.l. ha ottenuto il Certificato Vision 2000 nell’aprile 2004 che
alleghiamo, e nell’anno 2010 ha ottenuto la certificazione alla nuova Norma Uni Iso 90012008, inoltre siamo iscritti ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del D.Lgs 3/04/2006 n.152,
all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – sezione regione Toscana, per sottolineare la
trasparenza con la quale operiamo, e nell’Ottobre 2012 siamo entrati a far parte del M.A.I.A
indiscutibilmente l’associazione più rappresentativa del settore antincendio e delle chiusure
tagliafuoco.
Inoltre il percorso di continua innovazione e miglioramento intrapreso negli anni dalla
nostra Azienda, grazie soprattutto all'ausilio ed alla fiducia dei nostri tanti clienti,
collaboratori e professionisti,ci ha portato all'importante traguardo del conseguimento
dell' attestazione SOA, categoria OG 11, classe 1, attestazione n.5699/05/00.

F-GAS
La nostra Azienda, sempre al passo con un quadro normativo sempre in evoluzione, può
vantare ben due tecnici abilitati per l’installazione e la manutenzione di tutte le
apperecchiature interessate dall’utilizzo di F-GAS, ed in più la nostra Azienda è tra le poche in
Italia d essere essa stessa certificata in tale materia.

MERCATI DI INTERESSE
Industria

Soluzioni antincendio dedicate all'Industria
La protezione di ambienti industriali è forse tra le più articolate e complesse. Infatti a secondo
del tipo e del livello di rischio la progettazione e quindi la scelta del sistema può essere molto
ampia.
LATTANZI GROUP srl grazie al suo staff tecnico e alle notevoli esperienze è in grado di offrire
qualsiasi soluzione per ogni esigenza specifica.
Ecco qui di seguito le principali tipologie di applicazioni tipiche di questo mercato: Sistemi di
rivelazione incendio e sistemi di rivelazione gas integrati con sistema di supervisione impianti
a mappe grafiche.
Sistemi di allarme ed evacuazione locali.
Sistemi di spegnimento automatici con impianti sprinkler, a schiuma o water mist.
Protezione interna o esterna con rete idranti e monitori.
Alimentazioni impianti con stazioni di pompaggio e riserve idriche.
Sistemi di spegnimento con gas in locali a saturazione totale.
Compartimentazione dei locali ed installazione di serramenti resistenti al fuoco.
Installazione di evacuatori di fumo e impianti di attuazione.

Civile

Sistemi di sicurezza dedicati all'Industria e attività commerciali
Negli ambienti civili la protezione contro il rischio di incendio e per la sicurezza dei beni sono
spesso legati al fatto della notevole presenza di persone in questi ambienti.
Gli ospedali, gli hotel, le stazioni ferroviarie, gli aeroporti e i centri commerciali sono infatti
luoghi dove non esiste un forte rischio legato alla pericolosità del singolo prodotto, ma dove la
presenza di una costante elavato numero di persone umane fa si che si debbano prevedere,
progettare ed installare sistemi complessi e che si debbano interfacciare tra di loro per potere
avere un controllo continuo, ma soprattutto per potere attivare in tempi rapidi piani di
evacuazione e di emergenza con il fine di tutelare tutti gli ospiti di queste strutture e di fare
intervenire i mezzi di soccorso.
Oltre quindi alla protezione dall’incendio che utilizzano le comuni tecnologie descritte nel
mercato Industria, in questo ambito siamo in grado di offrire soluzioni complete chiavi in
mano anche per la sicurezza dei beni, quindi sistemi di Security come:
Impianti antintrusione, video sorveglianza
Controllo accessi
Sistemi integrati di sorveglianza e controllo.
Sistemi di supervisione e software per la gestione integrata di impianti.

Produzione energia

Soluzioni antincendio dedicate all'intero impianto
Sistemi di rivelazione incendio e gas completamente integrati con il sistema di spegnimento.
Stazioni di pompaggio. Sistemi sprinkler che copre l'intero impianto. Idranti localizzati fuori
dall'impianto. Cassette e lance di spegnimento posizionate nei punti a più alto rischio
dell'impianto. Esse sono complete di manicotti, accoppiamenti e materiale di sicurezza.
Valvole a diluvio o sprinkler.
Zone d'impianto a rischio specifico
Generatori: sistemi water mist o a gas. Turbine: sistemi water mist o a gas. Sottostazioni:
sistemi water mist o a gas. Cavi: sistemi water mist. Nastri trasportatori carbone: sistemi
water mist. Stoccaggi carbone: sistemi water mist o a gas.
Zone d'impianto a rischio specifico: sistemi di spegnimento a schiuma e acqua
Cisterne: sistemi a schiuma per proteggere cisterne contenenti petrolio, gas o prodotti
derivati. Differenti tipologie di sistema devono essere selezionate in relazione al design
strutturale della cisterna (tetto fisso, tetto fl ottante ecc.) Cisterne: sistemi di raffreddamento
a diluvio agenti sulla parte esterna della struttura. Questo sistema è usualmente combinato
con quello sopra menzionato. Dighe di contenimento: protezione mediante velo di schiuma.
Zone di carico e scarico: sistemi a diluvio a schiuma per proteggere le aree di carico e scarico
di camion e/o treni. Piattaforme di atterraggio elicotteri: sistemi a schiuma con monitori
dedicati (anche azionabili in remoto). Torri di raffreddamento in legno: sistemi a diluvio.
Zone d'impianto a rischio specifico: sistemi di spegnimento a gas e water mist
Compressori: sistemi a CO2 o water mist. Quadri elettrici, trasformatori, stanze di controllo:
sistemi a gas (CO2 o gas inerti).

COSA FACCIAMO
ANTINCENDIO E SICUREZZA
Con l'area ANTINCENDIO E SICUREZZA, Lattanzi Group srl è in grado di gestire a 360°
tutte le tematiche per la protezione contro gli incendi e per la sicurezza dei beni e delle
persone, dalla valutazione del rischio, alla progettazione, alla fornitura e messa in opera dei
sistemi fino alla manutenzione.

SICUREZZA MACCHINE
Grazie alla propria organizzazione, l'area SICUREZZA MACCHINE ha permesso di
conquistare a Lattanzi Group srl negli ultimi anni la leadership in questo mercato con oltre
2.000 macchine adeguate, 3 addetti impegnati in questo specifico settore ed una completezza
di servizi senza paragoni. Oggi Gruppo Sicura è in grado di offrire al cliente qualsiasi attività
per la gestione della SICUREZZA MACCHINE

SERVIZI E CONSULENZA
L'area SERVIZI & CONSULENZA suddivide la propria attività in 7 divisioni ed è in grado di
offrire un pacchetto di servizi per l'impresa completo su settori oramai diventati strategici
per lo sviluppo e soprattutto integrati sempre più tra loro.

LE NOSTRE ATTIVITÀ IN DETTAGLIO

Antincendio e sicurezza
Con l'area ANTINCENDIO E SICUREZZA, LATTANZI GROUP SRL è in grado di gestire a
360° tutte le tematiche per la protezione contro gli incendi e per la sicurezza dei beni e delle
persone, dalla valutazione del rischio, alla progettazione, alla fornitura e messa in opera dei
sistemi fino alla manutenzione.
Divisione impianti antincendio


rilevazione incendio-gas



spegnimento incendi



compartimentazione tagliafuoco e sistemi passivi

Divisione impianti security


videosorveglianza - tvcc



antintrusione

Divisione service
Assistenza tecnica e manutenzione:


estintori ed impianti idranti



impianti antincendio e security



impianti illuminazione di sicurezza



servizi 24h



global service impianti e sistemi di sicurezza

Divisione prodotti per l'antincendio e la sicurezza


estintori e materiale antincendio



formazione ed addestramento



segnaletica di sicurezza



dispositivi per il primo soccorso

Divisione Linee Vita


sistemi anticaduta UNI EN 795



Linee Vita e dispositivi di protezione anticaduta

ENGINEERING
L'ufficio tecnico è in grado di progettare attraverso software dedicati e
tecnici altamente specializzati sistemi ed impianti antincendio per
proteggere nel migliore modo persone e beni.
Siamo in grado di fornire chiavi in mano sistemi ed impianti progettati
secondo le norme UNI-VDSNFPA-FM GLOBAL.
INSTALLAZIONE
Le nostre squadre di tecnici sono suddivise per competenze meccaniche,
elettriche, elettroniche e coordinate da una staff di responsabili in grado
di garantire che anche i sistemi più complessi siano integrati
perfettamente tra di loro, per garantire ovviamente il massimo grado di
affidabilità e sicurezza.
FORNITURA
La divisione Sicurezza Antincendio si occupa di commercializzare
prodotti e materiali per la sicurezza individuale, fornendo prodotti
selezionati tra i migliori produttori nazionali ed internazionali.

ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE
È una delle attività più importanti della Divisione sicurezza Antincendio,
fondamentale per potere garantire sicurezza ed affidabilità. I tecnici che
si occupano di manutenzione sono attrezzati con speciali mezzi per poter
effettuare la maggior parte degli interventi direttamente presso la sede
del cliente nel pieno rispetto delle normative tecniche.
Attualmente vengono manutenzionati oltre 13.500 estintori, 1.500 porte REI, 250 impianti ad
idranti e 150 impianti rilevazione /spegnimento, attraverso un software di gestione che
garantisce puntualità nell'esecuzione delle visite e la raccolta di tutti i dati di ogni singolo
cliente.
Il nuovo contratto GSS (Global Safety Service) per la gestione globale della
manutenzione di tutti i sistemi antincendio aziendali.

FORMAZIONE
La formazione viene svolta dai nostri tecnici altamente specializzati sia
presso la sede del cliente che nel nostro Campo di addestramento
antincendio.
Disponiamo delle più moderne attrezzature, tra cui simulatori
funzionanti a propano per garantire esercitazioni sicure e nel pieno
rispetto dell'ambiente.

Alcuni prodotti di Sicurezza e Antincendio:
ARTICOLI DI PRONTO SOCCORSO

Qualora dovesse verificarsi un incidente sul
lavoro, è indispensabile essere muniti dei
presidi necessari a prestare un primo
soccorso all'infortunato.

Armadietti di
Valigette di
pronto soccorso pronto soccorso
aziendale
portatili

Barelle

A seconda delle dimensioni dell'azienda,
forniamo dalla cassetta di pronto soccorso
all'infermeria completa di arredi.
Articoli per la
rianimazione

Infermerie
aziendali

Un'attenzione a parte va dedicata alle coperte e garze antiustioni Water Jel e ai prodotti
contro le ustioni chimiche Prevor, poiché sono quanto di meglio il mercato è in grado di
offrire per un'efficace azione di pronto soccorso per questo genere di infortuni.
DOCCE E LAVAOCCHI D'EMERGENZA
Indispensabili e obbligatori nelle attività dove vengono usate
sostanze pericolose per l'uomo (liquidi infiammabili, sostanze
chimiche, nocive, corrosive, etc.); le docce e i lavaocchi devono
essere predisposte nelle vicinanze delle zone di pericolo e
consentono di irrorare il più rapidamente possibile con
abbondanti quantità di acqua corrente, le parti del corpo
entrate a contatto con le sostanze pericolose.
Disponibili in vari modelli e soluzioni (per i lavaocchi è
compresa la versione portatile senza necessità di collegamenti
idraulici).

ARMADI E CONTENITORI DI SICUREZZA

Per immagazzinare sostanze infiammabili e/o pericolose.
Necessari nelle attività come laboratori o aziende dove viene
fatto uso di tali sostanze.
Disponibili in vari formati e tipologie.

SEGNALETICA DI SICUREZZA
La segnaletica di sicurezza, oltre a informare il lavoratore del
rischio specifico a cui è esposto, di vietare alcune operazioni o
di obbligarne altre, è il mezzo idoneo per una giusta
comunicazione al fine di prevenire incidenti a persone e cose.
Disponiamo di una vastissima gamma di cartelli, compresi i
cartelli cantieristici, i segnali a bordo macchine, la segnaletica
di arredo e molto altro ancora.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il lavoratore deve essere dotato dei dispositivi
necessari per la protezione da infortuni o
malattie professionali.
L'evoluzione della materia permette oggi di
proporre prodotti in grado di essere efficaci
mantenendo un occhio di riguardo al comfort
dell'operatore.

Protezione
degli arti
superiori
(guanti)

Protezione del
capo
(elemetti)

Protezione Protezione vie
dell'udito
respiratorie
(cuffie, tappi) (maschere)

Protezione
degli arti
inferiori
(calzature)

Protezione del
corpo
(abiti da
lavoro)

Impianti speciali di spegnimento automatico

LATTANZI GROUP srl è un'azienda specializzata nel campo degli impianti di
spegnimento a gas; presente sul mercato italiano dal 1986, inizia il suo percorso come
installatrice di impianti di spegnimento e rivelazione incendio.
Grazie agli investimenti effettuati sulle persone e sulle attrezzature, LATTANZI GROUP srl
opera in maniera autonoma su tutto il territorio italiano e dispone di una sede commerciale
distaccata ad Arezzo.
Ad oggi LATTANZI GROUP srl dispone di un ampio magazzino in grado di soddisfare
tempestivamente le esigenze dei suoi clienti, dalla sola fornitura di materiale fino ad un
servizio "chiavi in mano". Inoltre il personale specializzato può effettuare tutti quei servizi
post vendita, come ricarica gas antincendio, ricollaudo bombole, apparecchiature e software,
calcoli idraulici, manutenzione, revisione, consulenza tecnica, analisi del rischio, elaborazione
del progetto, corsi di formazione e door fan test, che garantiscono una corretta gestione
dell'impianto nel tempo.
Gli agenti estinguenti utilizzati negli impianti di spegnimento sono i gas inerti (IG-01,
IG-100, IG-55, IG-541), gli idrocarburi alogenati (HFC227ea, HFC125, HFC23) e l'anidride
carbonica (CO2). Gli agenti estinguenti sono gas "puliti" con effetti nulli sull'ambiente e sui
beni protetti. Ogni famiglia di gas agisce sul fuoco con differenti meccanismi di estinzione
(raffreddamento, soffocamento, azione chimica,..) ed ha uno specifico campo di applicazione.
LATTANZI GROUP srl è un punto di riferimento ideale per studi tecnici e progettisti
interessati ad impianti di questo tipo. La progettazione e la manutenzione dei sistemi di
spegnimento sono eseguiti a regola d'arte impiegando specifici software di dimensionamento
impianto in accordo alle normative italiane ed alle più diffuse normative europee ed
internazionali.

Servizi e consulenza
L'area SERVIZI & CONSULENZA suddivide la propria attività in 7 divisioni ed è in grado di
offrire un pacchetto di servizi per l'impresa completo su settori oramai diventati strategici per
lo sviluppo e soprattutto integrati sempre più tra loro.
Divisione ambiente


gestione pratiche ambientali per aria, acqua, rifiuti



analisi di laboratorio

Divisione organizzazione aziendale


progettazione e implementazione sistemi di gestione ISO 9000ISO14001 - OHSAS
18000



consulenza direzionale per l'organizzazione dell'azienda



servizi e consulenza per la tutela della privacy

Divisione sicurezza


Adempimenti D.Lgs 81/08



prevenzione incendi



direttiva macchine

Divisione igiene industriale


igiene industriale ed alimentare



consulenze e perizie



valutazioni rischi

Divisione formazione


progettazione corsi specifici



realizzazione corsi aziendali



formazione del personale

Divisione medicina del lavoro


incarico di medico competente



visite mediche



accertamenti sanitari strumentali

Divisione trattamento acque


assistenza e gestione impianti di depurazione



prodotti per impianti di depurazione

Sicurezza Macchine
Grazie alla propria organizzazione, l'area SICUREZZA MACCHINE ha permesso alla
LATTANZI GROUP srl di poter offrire una completezza di servizi senza paragoni. Oggi
Lattanzi Group srl è in grado di offrire al cliente qualsiasi attività per la gestione della
SICUREZZA MACCHINE

Divisione produzione


protezioni standard per macchine utensili



protezioni modulari, a disegno e sistemi componibili in acciaio e alluminio



cabine di insonorizzazione



impianti di aspirazione e di abbattimento

Divisione trading


barriere immateriali a raggi infrarossi



tappeti antifatica e antiscivolo - NOTRAX

Divisione service


adeguamento sistemi di sicurezza a bordo macchina chiavi in mano



installazione di protezioni



manutenzione preventiva ed assistenza tecnica



consulenza e pratica per l'autocertificazione CE secondo la direttiva macchine

Elaborazione manuale d'uso e
manutenzione per impianti di protezione
attiva contro l'incendio
(D.M. 20 dicembre 2012)
“CONFORME AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 20 DICEMBRE 2012 IN
VIGORE DAL 4 APRILE 2013”
A seguito dell’entrata in vigore il 4 aprile 2013 del Decreto del Ministero dell’Interno 20
dicembre 2012 si prescrive che la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione
degli impianti di protezione attiva contro l’incendio (inclusi quelli di controllo del fumo e
calore, cioè gli EFC) debbono essere eseguiti in conformità alla regola dell’arte ed osservando
- in particolare - i punti 2, 2.2. e 2.3 dell’allegato tecnico del medesimo decreto.
2.2: ... al termine dei lavori l’impresa installatrice dovrà fornire al responsabile dell’attività ...la
documentazione finale ... Nonché il manuale d’uso e manutenzione dell’impianto. Tale
documentazione è tenuta dal responsabile dell’attività a disposizione per eventuali controlli
da parte delle autorità competenti.
2.3: l’esercizio e la manutenzione degli impianti oggetto del presente decreto devono essere
effettuati secondo la regola dell’arte ed essere condotti in accordo alla regolamentazione
vigente ed a quanto indicato nelle norme tecniche pertinenti e nel manuale d’uso e
manutenzione dell’impianto.
Il manuale d’uso e manutenzione dell’impianto è fornito al responsabile dell’attività
dall’impresa installatrice o, per impianti privi dello stesso manuale, eseguito prima
dell’entrata in vigore del presente decreto, da un professionista antincendio (ex legge
818/1986 oggi D.L. 139/2006). Le operazioni da effettuare sugli impianti e la loro cadenza
temporale sono quelle indicate dalle norme tecniche pertinenti, nonché dal manuale d’uso e
manutenzione dell’impianto.

Carpenteria ed opere in ferro
LATTANZI GROUP srl è al vostro fianco anche per tutto ciò che concerne le opere di
carpenteria e le realizzazioni speciali in ferro ed in lamiera.
Siamo specializzati nello studio, realizzazione e messa in opera di inferriate, cancelli e
cancellate, infissi, recinzioni, porte a battente o a basculante, tettoie, casottini fino alla
realizzazioni di locali tecnici speciali; i nostri tecnici sono inoltre specializzati nella
manutenzioni di ogni tipo di portoni in ferro, infissi e dispositivi legati alla sicurezza dei
luoghi di lavoro.

Abbigliamento Professionale
Da circa 15 anni abbiamo incluso nella ns. rete di vendita, il ramo di abbigliamento
professionale, compreso tutti i settori (ristorazione, medico, dentistico, parrucchieri,
alberghiero, turistico, comunità, ecc.).
La lunga esperienza dei nostri collaboratori, ci ha portato a considerare indispensabile
come valore l’eleganza che il personale deve esprimere nell’abbigliamento di servizio, che
diventa sempre più vera e propria nota d’immagine e di prestigio.
I ns. capi sono distinguibili per la qualità del taglio, per la scelta dei tessuti e per lo
spirito di tradizione e di confezione dei grandi sarti del settore. Curiamo con attenzione tutti i
particolari e ricerchiamo la comodità per la loro massima espressione di praticità.
Siamo anche in grado di fornire la personalizzazione sui vari prodotti.

Alcuni tra i nostri clienti
Saint-Gobain Glass Italia SpA
Laboratori Guidotti
Menarini SpA
Scuola Normale Superiore
Sedi Inail Toscana
Sedi Agenzia del Territorio Toscana
Sedi Arpat Toscana
Sedi Equitalia Toscana
Sedi Agenzia delle Dogane Toscana
Inpdap Pisa
Manutencoop Facility Management scrl
Azienda Ospedaliera Pisana Ospedale S.ta Chiara
Azienda Ospedaliera Pisana Ospedale Cisanello
Archivio Notarile di Firenze
Smc Soc. Minimercati Cooperativi (Coop Toscane)
Alival
Rosen Energia
Lerici ( Supermercati Eurospin )
CLAP Az. Autotrasp. Lucchesi
CTT Nord
Casa di Cura dell’Addolorata Via Manzoni
Casa di Cura Alma Mater La Spezia
Casa di Cura Villa Tirrena
Casa di Riposo Villa Regina
Casa di Riposo Iacopini
UNICOOP Firenze
Costruzioni Novicrom
C.I.F Formazione Professionale
Comune di Pisa
Comune di San Giuliano Terme
Comune di Lari
Comune di Cecina
Comune di Riparbella
Comune di Monteverdi Marittimo
Comune di Collesalvetti
Comune di Buti
Comune di Calcinaia
Comune di Crespina
Consorzio Pisa Ricerche
Istituto Cnuce del C.N.R.
Istituto di Linguistica Computazionale del C.N.R.

Istituto di Fisiologia Clinica del C.N.R.
Istituto di Mutagenesi e Differenziamento del C.N.R.
Istituto di Fisica Atomica e Molecolare del C.N.R.
Amm.ne Prov.le di Pisa
Direzione Casa Circondariale di Pisa
Fondazione Stella Maris
Min. dell’Agric. e delle Foreste – Isp. Centrale Repressione e Frodi
Centro di Calcolo Interdipartimentale di Ingegneria
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione
Dipartimento Ingegneria Nucleare e delle Produzione
Dipartimento di Scienze Archeologiche
Terme di Casciana Terme
Terme di San Giuliano Terme
Centro Servizi Enrico Fermi di Pisa c/o Valdarno
Centro Soggiorno Balneare Vigili del Fuoco
Az. Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
Ente Parco Regionale Migliarino S. Rossore
Auto 2000 Srl – Conc. FIAT
Impresa Rota Luigi
A3 elettronica
Istituto di vendite Giudiziarie di Lucca
F.lli Conti Legnami
Istituto di vendite Giudiziarie di Pisa
Futurauto S.a.s. – Concessionaria Citroen.
Hobby Centro
Officine Meccaniche Toschi S.p.A.
Ordine dei Medici di Pisa
Consiglio Provinciale dei Geometri
Associazione Teatro di Buti
C.R.E.S.A.M
Seat divisione STET
Tower Teck
Ageco Srl
Spedi
Meccanica Pure
Green Park Srl
Carrefour Calenzano
Progeco Sistemi
Hotel Golf
Cosmopolitan
Effebi Sas
IdealComfort
New Living srl

Lattanzi Group s.r.l

Via Metastasio 15 Loc. La Fontina – 56010 Ghezzano (Pi)
Tel.050/878129 Fax.050/878280
www.lattanzigroupsrl.it – info@lattanzigroupsrl.it

