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Azienda

La C.L.A. (carpenteria leggera acciaio) nasce come ditta individuale nel 

2000 a Ovada, grazie all’esperienza trentennale di Piero Nervi nel settore 

della lavorazione acciaio inox, e muove i primi passi nell’ovadese con la 

produzione di semilavorati inox conto terzi.

Ampliandosi, negli anni si trasforma in società di persone, si specializza 

nella produzione di arredamenti bar inox grezzi su misura e nelle lavorazioni 

di carpenteria leggera ed allarga il suo mercato fornendo arredatori, 

falegnami, professionisti e privati in Piemonte, Liguria e Lombardia.

Grazie all’esperienza, alla manualità, alla conoscenza acquisita, 

all’investimento in nuove risorse e in nuovi macchinari, l’attività procede, 

guidata da Marco Nervi, per rispondere e soddisfare al meglio le esigenze 

del cliente.

 • Lavorazione artigianale

 • Produzione su misura

 • Ricerca della qualità

 • Attenzione ai tempi di consegna

Unità operativa: 

 • 800 mq coperti: officina, magazzino, 
uffici, esposizione

 • 300 mq esterni
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Lavorazioni

Ci dedichiamo alla produzione di 

mobili e accessori in acciaio inox 

AISI 304, grezzi, su misura, per 

l’arredamento di bar e negozi.

Costruzioni realizzate da disegno 

del cliente oppure da sue 

specifiche tecniche:

 • Flessibili nella progettazione

 • Personalizzabili nella realizzazione

 • Di semplice installazione

Proponiamo inoltre profilati 

su misura (di vari materiali) in 

taglio, punzonatura e piegatura 

con nostro materiale oppure con 

materiale del cliente in conto 

lavorazione.

Macchinari principali:

 • Cesoia Vicla Diamond 06/40 
(lunghezza 4 mt.)

 • Pressa piegatrice Vicla Superior 
170/41 (lunghezza 4 mt.)

 • Pressa piegatrice Ermak CNC MAP 
1240 (lunghezza 1,25 mt.)

 • Punzonatrice Technology 
Tecnoindex 1550

 • Isola robotizzata Panasonic VR-
006 (per saldatura vasche lavaggio 
standard)

 • Curva tubi e calandra

 • Saldatrice TIG – MIG

 • Combinata da legno
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Materiali

Disponiamo di lamierati e 

tubolari per lavorazioni di 

carpenteria leggera:

 Lamierati 
(spessore da 0,8 mm a 3 mm.)

 • Acciaio inox AISI 304 18/10: SB 
(protetto pvc, finitura scotch brite), 
BA (protetto pvc, finitura lucida), 2B 
(senza protezione, grigio) 

 • Ferro e zincato 

 • Rame e ottone 

 • Alluminio mandorlato 

 • Alluminio verniciato (protetto pvc) 

Tubolari in acciaio inox AISI 304

 • Quadri, rettangolari, tondi
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Prodotti

Il nostro catalogo tecnico si 

suddivide in tre sezioni:

 • Banchi e retri bar: banco bar, retro 
banco, macchina caffè, banco 
cocktail; 

 • Vetrine refrigerate: vetrina snack, 
vetrina drop-in; 

 • Accessori: ripiani su cremagliere, 
scaffalatura, tavolo, contenitore 
rifiuti, cassetto, pensile

Per ogni prodotto viene mostrata 

un’immagine indicativa, le 

relative specifiche e le possibilità 

di personalizzazione.

Il nostro ufficio è a disposizione 

per dare informazioni e fornire 

consulenza sulle possibili 

realizzazioni, adattabili ad ogni 

esigenza: tecnica ed economica.

Banchi e retri bar

p. 5

Vetrine

p. 13

Accessori

p. 17
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Banco bar

Telaio di base in tubolare con piedini regolabili; mobile con fianchi, schiena, 

piano di fondo e accessori; cella frigorifera in monoblocco (da uno a sei vani) 

con accessori; piano top inox con alzata predisposta per posa bancalina, 

con supporto idrorepellente e accessori.

 • Accessori mobile: ante (a battente o scorrevoli), piani intermedi, cassettiere, contenitori 
rifiuti carrellati

 • Accessori cella: sportelli, cassettiere, paglioli intermedi e di fondo, unità condensatrice 
oppure valvola termostatica per unità remota

 • Accessori piano top: vasche lavaggio, invaso, miscelatore, canotti bottigliera, piazzola 
cassa con cassetto

Specifiche:

Materiale: acciaio inox AISI 304

Struttura: grezza, lineare o sagomata

Misure: a richiesta (immagine indicativa)

Cella frigorifera in monoblocco: coibentata con poliuretano espanso 
iniettato, serpentina a scomparsa nello schienale, refrigerazione statica, 
piletta sifonata, plafoniera luce, quadro comandi
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114

97

65

300

Banchi e retri bar
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Banco retro

Telaio di base in tubolare con piedini regolabili; mobile con fianchi, schiena, 

piano di fondo e accessori; piano top inox (con o senza alzata) con supporto 

idrorepellente e accessori.

 • Accessori mobile: ante (a battente o scorrevoli), piani intermedi, cassettiere, contenitori 
rifiuti carrellati

 • Accessori piano top: vasche lavaggio, invaso, miscelatore

Specifiche:

Materiale: acciaio inox AISI 304

Struttura: grezza, lineare o sagomata

Misure: a richiesta (immagine indicativa)
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97

107

65

150

Banchi e retri bar
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Macchina caffè

Telaio di base in tubolare con piedini regolabili; mobile con fianchi, schie-

na, piano di fondo e accessori; piano top inox (senza alzata) con supporto 

idrorepellente e foro passacavi.

 • Accessori mobile: ante (a battente o scorrevoli), piani intermedi, cassetti infusi, cassetti 
battifiltro, vano galleria, tramogge battifiltro chiuse o forate, contenitori rifiuti carrellati

Specifiche:

Materiale: acciaio inox AISI 304

Struttura: grezza, lineare o sagomata

Misure: a richiesta (immagine indicativa)
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107

65

150

Banchi e retri bar
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Banco cocktail

Telaio di base in tubolare con piedini regolabili; mobile con fianchi, schiena, 

piano di fondo e accessori; piano top inox con alzata predisposta per posa 

bancalina, con supporto idrorepellente e accessori.

 • Accessori mobile: ante (a battente o scorrevoli), piani intermedi, contenitori rifiuti car-
rellati, tasca portabottiglie

 • Accessori piano top: vasche lavaggio, invaso, miscelatore, vasca cocktail accessoriata 
per bottiglie, ghiaccio e fruttini

Specifiche:

Materiale: acciaio inox AISI 304

Struttura: grezza, lineare o sagomata

Misure: a richiesta (immagine indicativa)
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114

97

65

150

Banchi e retri bar
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Vetrina snack

Telaio di base in tubolare con piedini regolabili; mobile a giorno; pianale in 

monoblocco e accessori; piano top inox di servizio.

 • Accessori vetrina: unità condensatrice oppure evaporatore con valvola termostatica per 
unità remota, castello vetri, plafoniera luce

Specifiche:

Materiale: acciaio inox AISI 304

Struttura: grezza, lineare

Misure: VR/100 (100 cm), VR/125 (125 cm), VR/150 (150 cm)

Pianale in monoblocco: coibentato con poliuretano espanso iniettato, 
refrigerazione statica, piletta di scarico, piletta tubi frigo, quadro comandi
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Vetrine

116

97

85

150

65
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Vetrina drop-in

Telaio di base in tubolare con piedini regolabili; mobile a giorno; vasca in 

monoblocco; piano top inox perimetrale.

 • Accessori vetrina: unità condensatrice oppure valvola termostatica per unità remota

Specifiche:

Materiale: acciaio inox AISI 304

Struttura: grezza, lineare

Misure: VRP/100 (100 cm), VRP/125 (125 cm), VRP/150 (150 cm)

Vasca in monoblocco: coibentata con poliuretano espanso iniettato, 
serpentina a scomparsa nelle pareti, refrigerazione ventilata, piletta 
di scarico, quadro comandi e paglioli interni regolabili
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Vetrine

70

97

97

70

150
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Ripiani su cremagliere

Cremagliere predisposte per fissaggio a parete, mensole lisce con alzata 

posteriore e relativi supporti ad incastro.

Specifiche:

Materiale: acciaio inox AISI 304

Struttura: lineare

Misure: a richiesta (immagine indicativa)
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100

30

100

Accessori
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Scaffalatura

Gambe in angolare con piedini regolabili e ripiani lisci con predisposizione 

per fissaggio a bullone.

Specifiche:

Materiale: acciaio inox AISI 304

Struttura: lineare

Misure: a richiesta (immagine indicativa)
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100

40

220

Accessori
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Tavolo

Telaio di base in tubolare con piedini regolabili.

 

Tavolo su gambe: a giorno, con o senza piano di fondo e piano intermedio; 

piano top inox liscio (con o senza alzata) con supporto idrorepellente e 

accessori.

Tavolo armadiato: mobile con fianchi, schiena, piano di fondo e accessori; 

piano top inox liscio (con o senza alzata) con supporto idrorepellente e 

accessori.

 • Accessori mobile: ante (a battente o scorrevoli), piani intermedi, cassettiere, contenitori 
rifiuti carrellati.

 • Accessori piano top: vasche lavaggio, invaso, miscelatore.

Specifiche:

Materiale: acciaio inox AISI 304

Struttura: lineare o sagomata

Misure: a richiesta (immagine indicativa)
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150

70

85

95

Accessori
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Contenitore rifiuti

Guide scorrevoli zincate lunghezza 50 cm, bidone interno estraibile ed 

eventuale ribaltina basculante.

Specifiche:

Materiale: acciaio inox AISI 304

Struttura: grezza

Misure: standard (CR/43 per vano largh. 43 cm e CR/35 per vano larg. 35 
cm) e a richiesta
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Accessori

37/30 37

50

50

58

45/37



25

Cassetto

Guide scorrevoli zincate lunghezza 50 cm e maniglia in piegatura.

Specifiche:

Materiale: acciaio inox AISI 304

Struttura: grezza, possibilità di sovrapposizione per cassettiera a più cassetti

Misure: standard (40x53xh.16 cm e 40x53xh.20 cm) e a richiesta
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40

16/20

Accessori

40
53

16/20

33

52

9,5/13,5
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Pensile

Predisposto per fissaggio a parete.

 

Pensile a giorno: con fianchi, schiena e piani intermedi 

Pensile armadiato: con fianchi, schiena, ante (a battente o scorrevoli) 

e piani intermedi

Specifiche:

Materiale: acciaio inox AISI 304

Struttura: lineare

Misure: a richiesta (immagine indicativa)
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75

40

150

Accessori



C. L. A. di Nervi Marco e C. sas

Strada Molare 60 C, 15076 Ovada (AL)

info@clanp.it

www.clanp.it

0143 835 533

https://goo.gl/maps/fgN2aVT13enkrxLA7
mailto:info%40clanp.it%20?subject=
http://www.clanp.it

