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Proposta di cooperazione

La compagnia «Alexandr & Sylvester» (TANTIEMA LUXURIOUS) – è la produttrice-progettista 
degli articoli esclusivi di ferro battuto per le ville come: i cancelli di ferro battuto, le ringhiere 
da balcone, le ringhiere da terrazzo, le ringhiere da scala, le sculture e molti altri articoli di 
metallo. Al momento la nostra azienda si trova in fase dello sviluppo attivo, si forma e si 
estende la catena dei partner nei paesi europei, dell`USA e nei paesi del Golfo persico.

KYIV   |   NEW-YORK   |   MIAMI  |   ABU DHABI  |   DOHA  |   DUBAI   |   MOSCA 

TANTIEMA LUXURIOUS
KYIV FABBRICA DI FORGIATURA ARTISTICA DEL GRUPPO TANTIEMA

La nostra azienda si trova a Kyiv in Ucraina ed è composta dalla produzione e dallo studio, 
dove vengono sviluppati i modelli nuovi e vengono progettati gli ordini individuali per i 
nostri clienti da tutto il mondo. 

Alla Vostra attenzione offriamo i nostri servizi sulla produzione (progettazione e produzione 
secondo l`ordine individuale) degli articoli esclusivi fatti a mano. 

VENEZIA



Processo produttivo Frammento pronto della scala

L`articolo di ferro battuto fatto a mano è la decorazione dell`interno e dell`esterno delle 
ville, dei ristoranti, dei negozi, degli uffici, degli alberghi e degli edifici. La ferratura d`arte è 

poliedrica e polifunzionale, il suo uso nell`interno della casa è il segno di buono gusto.

Foto del processo produttivo (lavorazione a mano)

Concediamo al nostro partner i campioni della nostra produzione, i materiali pubblicitari 
nella forma stampata ed elettronica, le consulenze e l`assistenza tecnica. 

I nostri articoli per l`esterno: i cancelli, i portoncini, le ringhiere da balcone, le tettoie, le 
panchine, i cartelli, i lampioni, le ringhiere, gli indicatori, e per l`interno: le scali, le lumiere, il 
decoro, le mantovane, i tavoli, le sedie ed altri vengono fatti a mano dal disegno all`articolo 
già pronto.



Cancello di ferro battuto «PREMIUM» per la villa Ringhiera

Scala di ferro battuto «PREMIUM» per la villa



Cordiali saluti,
Vadim Marchenko 

Per ordinare un progetto e scoprire il costo, puoi contattare il nostro rappresentante 
in Italia:

Viber / whatsApp +39 3298998385 (Vadim Marchenko)

RINGHIERA "BUCKINGHAM"
Edizione nera in oro

Ferro battuto fatto a mano
Modello d'autore Stile barocco


