PCUBE
PARTNERS
AT WORK

Rappresenta l’evoluzione di una realtà con sessant’anni di esperienza a livello internazionale nel
settore navale. Un gruppo che comprende al suo interno tre aziende specializzate e con peculiarità
differenti, nate per rispondere alle diverse esigenze del cliente garantendo servizi su misura nella
realizzazione ex novo o refit di aree catering e cabine per navi da crociera, traghetti,
megayacht e piattaforme off-shore.
Represents the evolution of a reality with sixty years of experience in the international marine
industry. A group that includes three specialized companies and with different features, designed
to meet the different needs of the customer providing tailored services of cruise ships, ferries,
megayacth, platform off-shore.

C U STO M M A D E P R O D U CT I O N

100%
MADE IN ITALY
Inoxking con la sua struttura produttiva di
18.000mq, di cui 8000 mq coperti, è un importante
produttore di manufatti in acciao inossidabile, mobili
da cucina su misura ed attrezzature di refrigerazione
per l’industria marittima. Il sistema di produzione
CAD/CAM garantisce la fabbricazione di prodotti
in acciaio inossidabile di alta qualità unendo
artigianato e tecnologia.
Tutte le unità sono realizzate in acciaio inox AISI
304o AISI 316L e sono pienamente conformi ai più
recenti standard e requisiti degli Stati Uniti per
i servizi sanitari pubblici. Rivestimenti lucidi,
full-tig e saldatura laser, così come gli angoli arrotondati sono caratteristiche delle linea di prodotti.
La gamma comprende tavoli da lavoro e tavoli con
vasche, scaffali, armadi, armadietti stoccaggio
e pulizia banchi buffet, banchi bar, carrelli caldi
e freddi, banchi di distribuzione multiuso, armadi
refrigerati, abbattitori reach-in e roll-in,
così come frigoriferi passanti.

100%
MADE IN ITALY
With its own production facility of 18.000 m², of which 8.000 m² are
covered, it is a major manufacturer of custom-made stainless steel
foodservice furniture and refrigeration equipment for the marine indstry.
The CAD / CAM production system ensures the manufacturing
of high-quality stainless steel products, which combine artisanship
with technology.
All units are made of AISI 304 or AISI 316L stainless steel and are fully
compliant with the latest standards and requirements for Public Health
Services in the US. Polished finishes, full-tig and laser beam welding,
as well as rounded corners, are characteristics of the product line.
The range includes working tables with sinks, shelving units, cabinets,
storage and cleaning lockers, buffet counters, bar counters, hot and cold
trolleys, multipurpose distribution counters, refrigerated cabinets,
reach-in and roll-in blast chillers as well as pass-through refrigerators.
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100%

PRODOTTI
IN ACCIAIO
INOX

VENT’ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE NAVALE

Inoxking nata dall’intuizione e dall’estro di Andrea Zampar e Flavio Puntin,
attuale Ceo,vanta un’esperienza ventennale nella produzione di prodotti
specifici in acciaio inox e carpenteria metallica, ha consolidato il suo
know-how attraverso partnership con aziende di primaria importanza
in Europa e nel mondo.
Tra queste Metalinox che nell’innovazione tecnologica ha il suo punto
di forza, oltre a Precetti Inc e Precetti srl che da anni costituiscono
il principale punto di riferimento della cantieristica mondiale
e del Cruise Ship.
Questa preparazione è anche frutto di efficienza, organizzazione,
programmazione dei processi produttivi, un engineering del prodotto
atto a risparmiare peso, costi e tempi di realizzazione, con un rapporto
costi-benefici orientato alla completa soddisfazione dei nostri clienti.
Un miglioramento costante con particolare attenzione alla sostenibilità
ambientale degli impianti ottimizzando i consumi energetici
e facilitando il lavoro.

STAINLESS
STEEL
MANUFACTURING

TWENTY YEARS OF EXPERIENCE IN MARINE INDUSTRY

Inoxking, developed from the insight and intuition of Andrea Zampar and Flavio Puntin
(current CEO), is the result of twenty years of experience in the production of particular
and specific products in stainless steel and metal carpentry; it has consolidated
its know-how through partnerships with leading companies in Europe and worldwide.
Among these companies there is Metalinox, which strength is the technological
innovation, as well as Precetti Inc and Precetti Srl, that have been representing the
reference point in worldwide shipbuilding and Cruise Ship sector for years.
This excellence is also the result of efficiency, organization, planning of production
processes and product engineering, tilted towards weight, cost and production time
saving, with a cost-benefit ratio oriented to the complete satisfaction of our customers.
A continuous improvement with special consideration for the environmental
sustainability, optimizing the energy consumption and facilitating the work.

REALIZZAZIONI
SPECIALI
FORNITURA DI GRANDI IMPIANTI
IN ACCIAIO PER NAVI

La specializzazione di Inoxking nella realizzazione di prodotti
custom-made, consente di realizzare qualunque tipologia di
bancone di servizio, utilizzando forme e materie prime tra le
più disparate. Materiali quali marmi e graniti, legni, mosaici,
sono impiegati per connotare l’esclusività di un singolo
prodotto o una produzione seriale.
La gamma comprende tavoli da lavoro e tavoli con vasche,
scaffali, armadi, armadietti stoccaggio e pulizia banchi buffet,
banchi bar, carrelli caldi e freddi, banchi di distribuzione
multiuso, armadi refrigerati, abbattitori reach-in e roll-in,
così come frigoriferi passanti.

CUSTOM-MADE
SPECIALIST

CATERING AND STORAGE PRODUCTS FOR CRUISE SHIPS

The specialization of Inoxking in delivering custom-made products,
allows to create any type of service counter, using the most varied
shapes and materials. Stone materials such as marble and granite,
wood and mosaics are used to characterize the exclusivity of a single
product or a mass production.
The range includes working tables with sinks, shelving units, cabinets,
storage and cleaning lockers, buffet counters, bar counters, hot and
cold trolleys, multipurpose distribution counters, refrigerated cabinets,
reach-in and roll-in blast chillers as well as pass-through refrigerators.

PRODUZIONE
SERIALI

STANDARDS CERTIFICATI INTERNAZIONALMENTE

Il mercato delle navi da crociera, e non
solo, è il core business della Inoxking, un
mercato a cui solo poche aziende con
determinati e specifici requisiti possono
accedere.
Prodotti speciali e seriali sono richiesti
con standards certificati internazionalmente, ai quali Inoxking si attiene
scrupolosamente. Ogni manufatto è
eseguito secondo gli standard più evoluti
di robustezza, ergonomicità, igiene.

MASS
PRODUCTION

INTERNATIONALLY CERTIFIED STANDARDS

The cruise ship market, and not only, is the core
business of Inoxking, a market to which only a
few companies with specific requirements and
production capacities have access.
Special and mass-produced products are
demanded with internationally certified standards,
to which we scrupulously adheres. Each item is
made according to the most advanced durability,
ergonomic and hygienic standards.

Dal singolo pezzo all’assemblaggio di intere aree di preparazione, stoccaggio
e servizio, i prodotti Inoxking sono la risultante di un processo che va dalla
progettazione all’ingegnerizzazione seriale fino alla realizzazione definitiva.
Ogni commessa viene studiata e sviluppata secondo processi produttivi
consolidati da anni di esperienza nelle forniture di grandi impianti, cooking,
catering, storage, ogni area di servizio è realizzata secondo gli standard richiesti.
From the single piece to the assembly of whole preparation, storage and
service areas, our products are the result of a process that goes from design
to mass engineering until the final realization. Every order is studied and
developed according to production processes that have been strengthened
by years of experience in supplying large systems. Cooking, catering, storage:
each service area is carried out according to the required standards.

CUSTOM-MADE
SPECIALIST

CATERING AND STORAGE PRODUCTS FOR CRUISE SHIPS

La capacità del personale altamente qualificato di Inoxking è in grado di risolvere
qualunque problematica o richiesta di manufatti in acciaio e carpenteria metallica
che venga ricevuta. L’esperienza pluriennale nei lavori custom-made e nell’allestimento
delle navi da crociera fa di Inoxking un partner affidabile e competente,
un problem-solver a cui consegnare progetti complessi e integrati, con la certezza
di vederli realizzati ai migliori standard qualitativi presenti sul mercato.
Inoxking staff’s ability is able to solve any sort of problem and demand regarding
steel manufactures and metal carpentry that we receive. The multi-year experience
in custom-made works and in Cruise Ships outfitting, makes Inoxking a reliable
and competent partner, a problem solver to whom deliver complex projects,
accompanied by the confidence in seeing them realized according to the best
quality standards on the market.
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