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cemento armato nel dna



La prefabbricazione in cemento armato è il nostro mestiere: una passione totale e continuativa 
nata dalla personale inclinazione del fondatore e trasmessa ad ogni singolo dipendente e ad ogni realtà imprenditoriale 
intrapresa.

Serve una solida base aziendale per costruire esperienze architettoniche straordinarie. 
MC Prefabbricati è prima di tutto parte di un gruppo, un sistema integrato e organico nato per offrire sempre le migliori 
soluzioni strutturali, a seconda delle esigenze. 

Affidabilità, solidità e professionalità: queste sono le garanzie che il gruppo offre ai propri clienti, 
con società attive in Italia e all’estero, unitamente ad una forte presenza nel ramo immobiliare.

dal 1970



CRESCITA CONTINUA

MC Prefabbricati, con oltre 200.000 mq di superficie produttiva e due sedi operative in Lombardia  
e Piemonte, è da collocare all’origine dell’avventura evolutiva del gruppo. 

Altri 100.000 mq produttivi sono sorti nel lodigiano a completamento del presidio del mercato italiano delle 
costruzioni prefabbricate, attraverso una partnership unica nel settore che ha fuso competenze e tecnologie 
di consolidata e autorevole esperienza. 
La recente costituzione della nuova sede svizzera MC Prefa Suisse e dello studio di progettazione esecutiva  
M3 Ingegneria manifestano il preciso intento del gruppo di offrire ai propri interlocutori un servizio sempre  
più competitivo e professionale, anche dal punto di vista della consulenza progettuale.





TRADIZIONE ECCELLENTE

Cardano al Campo (Va): sede storica dell’azienda

Luogo dove prende vita il lavoro quotidiano di consulenti, progettisti e professionisti delle costruzioni. 
È qui che nasce il nostro famoso tegolo alare Ondal: una produzione d’eccellenza, il sistema costruttivo più amato 
dai nostri clienti. 





Bellinzago Novarese (No): processi produttivi innovativi, altamente automatizzati

Realtà produttiva di ultima generazione, che ha fatto scuola in Italia e all’estero attirando l’attenzione di aziende 
di importanza mondiale. Un patrimonio di competenze e tecnologie destinato in primo luogo alla produzione 
dei nostri pannelli.

AVANGUARDIA TECNOLOGICA





Una cura artigianale applicata a lavorazioni industriali è da sempre il tratto caratterizzante la nostra 
offerta al cliente. 

Le nostre strutture prefabbricate sono capaci di integrarsi al meglio con ogni più moderna esigenza costruttiva per 
l’ottenimento di soluzioni altamente performanti, impareggiabili dal punto di vista tecnico ed estetico.

SAPERE ARTIGIANALE



ALTA RESA ESTETICA 

ampia scelta di finiture

EFFICIENZA ENERGETICA  

sostenibilità dell’intero ciclo di vita del prodotto

PROFESSIONISTI QUALIFICATI 

consulenza personalizzata

PROGETTAZIONE A 360 GRADI

servizio render e animazione 3D

TRASPORTI E MONTAGGI IN PROPRIO 

utilizzo di personale e mezzi dell’azienda

SISTEMI COSTRUTTIVI COMPLETI

elementi prefabbricati versatili

PROCESSI PRODUTTIVI 
ALL'AVANGUARDIA 

ricerca e innovazione costantemente implementate

CHIAVI IN MANO 

progettazione e realizzazione delle opere edili 
integrative

1305 - CPD - 0480
1305 - CPD - 0481

CERTIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE 
ENERGETICHE DEI PANNELLI PREFABBRICATI 
DI CALCESTRUZZO

CERTIFICATO N. P077

Certi�cazione
di prodotto

CERTIFICATO N. 02647 - N. 92015

Abbiamo fatto della ricerca continua della qualità la nostra missione 

Per questo motivo ci sottoponiamo periodicamente a controlli produttivi sistematici, rigorosi e approfonditi a tutela 
e garanzia dei nostri clienti. Dal 1992 certifichiamo tutte le nostre strutture, nonché la progettazione e la consulenza 
professionale delle suddette, il servizio esclusivo di trasporto e montaggio in proprio e i nostri pannelli di tamponamento. 

La produzione interna delle strutture offre vantaggi superiori in termini di flessibilità, di tempistiche realizzative 
e di controllo qualitativo della filiera. Qualità di prodotto, dunque, ma anche di processo: una vocazione che si realizza 
anche nella tutela della sicurezza e nella scelta attenta e controllata dei propri fornitori.

Un sistema completo di servizi, pensato a corollario dell’offerta MC Prefabbricati, accompagna i nostri interlocutori 
in un percorso che conduce alla realizzazione dei loro desideri architettonici sotto ogni profilo costruttivo.

il cuore nel mestiere
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