




Gruppo Don
Il Gruppo Don è formato dall’insieme delle Aziende “Don Bruno & C”. e “Manuferr”. Questa 
collaborazione di sinergie è frutto della dedizione al lavoro del fondatore Bruno Don con 
l’aiuto dei figli Piero e Paolo.
 
La famiglia Don ha sempre mantenuto chiaro l’obbiettivo di migliorarsi e l’avvicendamento 
generazionale, ha permesso un notevole sviluppo economico, un’enorme crescita 
di competenze, un rinnovamento costante di locali e mezzi, una moderna gestione 
informatica di tutte le attività. 
Originariamente il magazzino si estendeva su una superficie di 3.000 mq.
Oggi il Gruppo Don si estende su una superficie di 50.000 mq., di cui 4.000 coperti, 
dispone di un parco mezzi di 10 camion in costante aggiornamento.
Questo sano spirito imprenditoriale fatto di sacrifici, tenacia, amore e coraggio, ha 
permesso di creare anche nei dipendenti e stretti collaboratori abnegazione alla fatica e 
al massimo impegno. 

Noi ci crediamo ed andiamo avanti... affidatevi a noi come partner e percorriamo questa 
difficile ma bellissima strada del lavoro insieme!   
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Don Bruno & C.
Il magazzino edile è disposto su due livelli ed è fornito

di tutti i materiali edili utili alla realizzazione di strutture civili,
industriali e ristrutturazioni. 

Servizio
Tintometro

La Don Bruno & C. S.n.c.
porge primaria importanza
alle necessità dei clienti
proponendo prezzi
molto concorrenziali
e prodotti d’alta qualità.
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All’ interno, oltre al settore edile, sono presenti quello 
per elettricisti, piastrellisti, idraulici, decoratori, 
lattonieri ecc. 

Nel capannone principale si trova la ferramenta, 
che copre 1.200 mq. e dispone di un’ampia 
scelta di elettroutensili professionali, strumenti 
di misurazione, un’intera gamma di viti e tasselli, 
sigillanti, abbigliamento da lavoro, antinfortunistica, 
prodotti specifici per l’incollaggio e la pulizia di tutte le 
superfici, minuterie varie...

Inoltre è presente un’area dedicata agli espositori, 
campioni e prove di funzionamento ed affidabilità.

Nel piazzale sorge lo show-room dedicato alle 
piastrelle, sanitari, rubinetteria, accessori d’arredo e 
caminetti. Altre aree sono destinate allo stoccaggio 
di tubi in PVC o cls, griglie e chiusini in ghisa, plastica 
e polimeriche, cavidotti, corrugati, vespai areati, 
isolanti termici e acustici (per pavimenti, pareti, 
solai, tetti), collanti e leganti idraulici di ogni genere, 

malte e rasature, legname (pannelli, tavole armatura, 
travi Kaufmann), porte da cantina, rei o tamburate, 
finestre per tetti, canali, discese ed accessori in rame 
e preverniciato,  attrezzatura edile quali betoniere, 
cassoni, monoblocchi, montacarichi, ponteggi ed 
accessori ecc.

In questi ultimi anni in cui è diventato d’obbligo la 
salvaguardia della natura abbiamo investito sugli 
impianti di depurazione reflui, domestici ed industriali. 
Disponiamo inoltre di una vasta gamma di impianti 
per il recurero e trattamento di acque piovane. Siamo 
inoltre specializzati per la fornitura e consulenza del 
sistema cappotto. Nella parte superiore del magazzino 
si trova un’ampia area destinata ai laterizi (mattoni, 
blocchi Poroton, blocchi in laterizio, travetti, tavelle 
perret e tavelloni), ai blocchi in cls e al gas-beton; 
agli inerti, suddivisi, tra di loro, da grandi vasche in 
C.A. Abbiamo inoltre maturato una grand’ esperienza 
relativa alla fornitura e il  posizionamento di elementi 
prefabbricati, quali lastre predalles, termodalles, 
bilastre con o senza fondazione armata incorporata. 



I nostri marchi
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Manuferr
La Manuferr S.r.l. è l’azienda del gruppo che si occupa

della lavorazione del ferro tondo per C.A.

Il nostro Centro di Trasformazione riceve e lavora
solo ed esclusivamente prodotti qualificati all’ origine,

accompagnati dalla documentazione prevista.

Manuferr S.r.l. si è strutturata per garantire la rintracciabilità dei materiali 
ed attraverso il suo sistema documentale è in grado di risalire al percorso 

produttivo, alla materia prima utilizzata ed ai controlli effettuati.  

Il nostro numero di identificazione presso il Servizio Tecnico Centrale è: 3333/15.

L’azienda è qualificata 
ISO 9001:2008 ed opera
secondo le disposizioni del D.M. 
del 14 gennaio 2008.
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Manuferr S.r.l. controlla il proprio materiale presso il laboratorio 
“ENGINEERING CONTROLS s.r.l.”, a sua volta autorizzato dal Ministero LL.PP.
Il raggiungimento di obbiettivi specifici legati alla qualità del prodotto e del 
servizio, selezione di personale qualificato, aumento della produzione e 
conseguente diminuzione dei costi di lavorazione, hanno permesso di aggiornare 
e migliorare la tecnologia degli impianti; per cui oggi Manuferr può disporre 
di macchinari innovativi per la lavorazione del ferro tondo in barre e rotoli, 
l’assemblaggio di gabbie, plinti, pali, paratie e diaframmi, la sagomatura di reti per 
travi, pilastri e terre armate.  Grazie a queste competenze e potenzialità, Manuferr 
può garantire, non solo prezzi convenienti per i clienti, ma anche estrema rapidità 
nelle consegne mantenendo una struttura agile ed efficente.

Disponiamo anche di un moderno impianto di saldatura con il quale possiamo 
pre-assemblare le  staffe creando delle gabbie che mantengono il passo 
variabile con relativi infittimenti in prossimità dei nodi (appoggi), come richiesto 
dalla normativa in vigore. 

Questo sistema permette di accelerare notevolmente le operazioni di posa 
eliminando totalmente sfridi di ferro in cantiere. 
Stoccata a piazzale è disponibile una vasta gamma di rete elettrosaldata di tutti i 
diametri e misure, al fine di soddisfare qualsiasi richiesta.



Competenze e
Qualità

Il nostro ufficio tecnico è dotato di un software di gestione
delle commesse, che permette di comunicare con le macchine e di 
stampare i cartellini con tutti gli estremi della posizione oltre che il 

disegno della sagoma.   Con il sistema seriale (invio diretto dall’ufficio 
alle macchine) o barcode (codice a barre) è garantita la massima 

precisione delle lavorazioni. Oltre allo sviluppo di distinte di lavorazione 
i nostri tecnici sono a completa disposizione anche per assistenza 

telefonica e/o in cantiere. Per velocizzare i tempi possiamo ricevere i 
disegni direttamente via mail e stamparli con i nostri plotter.

Possiamo fornirvi, secondo le vostre necessità, anche maestranze 
qualificate per la posa in opera.

L’ufficio commerciale
è a vostra completa
disposizione per studiare la 
tipologia più conveniente e 
veloce di fornitura.
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Realizzazioni
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Alcune delle opere a cui abbiamo partecipato.



Excepteur sint occaecat cupida-
tat non proident, sunt in culpa 
qui officia deserunt mollit anim 
id est laborum.
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· Teatro sociale Pinerolo (TO)
· Piscina olimpionica Pinerolo (TO)
· Hotel Principi di Piemonte Torino
· Mercato Coperto Porta Palazzo Torino
· Caserma Carabinieri Cuneo
· IPER COOP Pinerolo (TO)
· Ampliamento ospedale Pinerolo
· Casa salute ASL Canelli (AT)
· Biblioteca di Barge (CN)
· Scuola infanzia Bareggio (MI)
· Città universitaria Grugliasco (TO)
· Ampliamento Politecnico (TO)
· Ampliamento Casinò Saint-Vincent (A0)
· Ampliamento Reggia di Venaria (TO)
· Scuola elementare di Abbadia Alpina (TO)
· Ampliamento Stazione ferroviaria Ivrea (TO)
· Parcheggio sotterraneo P.zza Adriano (TO)
· Le Nuove Carceri (TO)



Servizi e
Punti di Forza
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Corsi di formazione
ed aggiornamento
per professionisti ed imprese.

Trasporti Tempestivi.

Autocarri con gru.
Movimentazione fino a 30 Mt.
Noleggio con operatore.

Consulenza tecnica in cantiere.





Don Bruno & C. S.n.c
Via San Rocco, 30
10060 San Secondo di Pinerolo (TO)
mail edilizia@don.it
tel. 0121.500.254 - 0121.500.757
fax 0121.502.170
p.iva 06574170012

Manuferr S.r.l.
Via San Rocco, 26/B
10060 San Secondo di Pinerolo (TO)
mail manuferr@don.it
tel. 0121.503.130
fax 0121.502.170
p.iva 08532660019

meltingmedia.it


