


La nostra società nasce nel 2000, forte 

dell’esperienza pluriennale maturata 

dai ns. Fondatori nella costruzione di 

carpenterie metalliche.

L’azienda, che conta un personale di 

quaranta persone, si occupa di tutte 

le lavorazioni metalliche possibili: dal 

taglio laser alla piegatura con controllo 

laser dell’angolo, dalla calandratura 

alla saldatura di particolari singoli o 

robotizzati, e lavorazioni meccaniche di 

componenti o prodotti finiti; il tutto in 6000 

metri quadri di cui 3000 coperti.

Assicuriamo la qualità con il 

regolamento 2023-Moca per la 

costruzione di particolari ad uso 

alimentare e le certificazioni UNI EN 1090 

(classe di esecuzione EXC3), UNI EN ISO 

3834-2 per la costruzione di particolari in 

acciaio strutturale.

Non ci poniamo limiti di alcun tipo,  

lavoriamo tutte le tipologie di acciaio, da 

campionature a grandi lotti, fornendo dove 

richiesto rintracciabilità dei materiali, 

controllo di qualità durante il processo 

produttivo e controlli non distruttivi interni 

con liquidi penetranti, magnetoscopia e 

visual test.

Perseguendo questi obiettivi di grande 

versatilità e disponibilità, siamo arrivati ad 

offrire il nostro servizio a parecchi settori 

merceologici: componenti strutturali 

per impianti sciistici, giostre per parchi 

a tema, macchinari completi per la 

trivellazione, forni per l’essiccazione di 

cereali o pellame, lavatrici industriali, 

soppalchi, macchine agricole, serbatoi, 

caldaie, e qualsiasi altro particolare, 

anche solamente ricavato da taglio laser.

Garantiamo sempre un servizio rapido, di 

qualità, e con prezzi inferiori rispetto alla 

media nel settore.
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PARCO MACCHINE

Laser Bystar 3015
4000w, taglio fino a 20mm

4 Pressapiegatrici a CNC
Fino a 4 metri e piegatura con controllo d’angolo laser

Calandra a CNC
A quattro rulli

3 Robot di saldatura MOTOMAN
1 su slitta lungh. 2600, diametro utile 1500 e portata 600 Kg; 
1 rotante lungh. 2000, diametro utile 1500 e portata 600 Kg; 
1 a doppia tavola, portata 350 Kg.

Centro di lavoro MICROCUT VMC-1300/40
Dimensioni della tavola mm 1500 x 660 con carico ammesso 
fino a 1200 kg

9 postazioni manuali
di saldatura e puntatura con operai specializzati 
e sempre in crescita.

Nr. 1 IMPIANTO AUTOMATIZZATO DI TAGLIO LASER
“BYSTAR” (BYSTRONIC)
Spessore massimo di taglio di FE mm. 20
Spessore massimo di taglio di INOX mm. 15
Spessore massimo di taglio di AL mm. 10
Campo di lavoro 1500x3000
Impianto automatico laser/carico-scarico 1500x3000 
per funzionalità con personale ridotto e gestione 
automatica delle commesse
Potenza massima del risonatore 4000W

Nr. 1 CENTRO DI LAVORO “MICROCUT” VMC-1300/40
Dimensioni della tavola mm 1500 x 660 con carico
ammesso fino a 1200 kg

Nr. 1 PRESSAPIEGATRICE “LVD 170 PPEB”
Lunghezza di piegatura mm 4050 a CNC 8 assi
con controllo laser angolo di piegatura

Nr. 2 PRESSAPIEGATRICI “VIMERCATI”
Lunghezza di piegatura mm 4000 x 250 tonn. a 8 assi
Lunghezza di piegatura mm 2500 x 80 tonn. a 8 assi

Nr. 1 PRESSAPIEGATRICE “ILMA” 130
Lunghezza di piegatura mm 3050 a 4 assi

Nr. 1 CESOIA
Lunghezza di taglio mm 3000 – Spessore di taglio mm 6

Nr. 1 CALANDRA “MG” A CNC
Lunghezza di lavoro 2050 mm, spessore max 6 mm 
a invito totale, 4 rulli inclinabili con possibilità 
di calandratura conica

Nr. 1 IMPIANTO ROBOT DI SALDATURA “MOTOMAN”
Robot con slitta
Tavole 2600 x 1500
Portata 600 Kg

Nr. 1 IMPIANTO ROBOT DI SALDATURA “MOTOMAN”
Robot rotante – Tavole 2600 x 1500 – Portata 600 Kg

Nr. 1 IMPIANTO ROBOT DI SALDATURA “MOTOMAN”
Robot rotante – Tavole 1000 x 700 – Portata 350 kg

Nr. 1 FRESATRICE A BANCO mm 700 x 400

Nr. 2 SEGHETTI AUTOMATICI BIANCO CNC 60°
Con avanzamento automatico capacità di taglio mm 300

Nr. 2 PUNTATRICE 30 KW

Nr. 3 TRAPANI A COLONNA

Nr. 1 TRAPANO RADIALE

Nr. 1 IMPIANTO CENTRALIZZATO DI SALDATURA
MANUALE A FILO composto da:
Nr. 20 saldatrici mig
Nr. 5 tig

Nr. 8 BANCHI MODULARI “SIEGMUND” PER
SALDATURA DI PEZZI SPECIALI E PICCOLE SERIE
Dimensioni 2500 x 1250 e 3000 x 1500

Nr. 7 GRU A BANDIERA portata 500 kg

Nr. 2 CARRO PONTE da tonn. 6.2

Possibilità di trasporto con 3 mezzi propri.



Tra le nostre lavorazioni potete notare:

• Lavatrici industriali, caldaie;

• Elementi strutturali, particolari di telai, giostre;

• Saldatura a multipassate con controllo di penetrazione;

• Impianti di risalita;

• Macchinari completi per la trivellazione;

• Carpenteria di macchine per l’alimentazione

zootecnica;

• Nastri trasportatori;

• Linee complete di passerelle e soppalchi per

impianti di ogni tipo;

• Termocamini dalla prima fase al prodotto ultimato;

• Collaudi con liquidi penetranti, serbatoi collaudati a pressione;

• Ralle di sollevamento barra trebbiatrice;

• Telai completi per macchine zollatrici.

UNI EN 1090
Fabbricazione di elementi strutturali in classe di esecuzione EXC3.

UNI EN ISO 3834
Fabbricazione di elementi strutturali in classe di esecuzione EXC3.

REG.2023/2006 MOCA
Fabbricazione di materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con alimenti.

CERTIFICAZIONI

PRODOTTI
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