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Ragione Sociale

Località

Provincia

Sito

Bellusco

MB

www.redaelli.it

Utensileria - commercio macchine utensili

Como

CO

www.3dfuture.it

Commercializzazione, assistenza e service di stampa 3D prototipazione rapida

Alzate Brianza

CO

www.gruppopontiggia.it

Rivoli

TO

www.3tsrl.it

A.G. TRADING CLAMPS SRL

Fossalta Di Piave

VE

www.ag-trading.it

A.S.C. FRANCHI LASER SNC

Proserpio

CO

www.franchilaser.it

Carpenteria metallica - taglio laser lamiera e tubi waterjet 2D/3D - piegatura -punzonatura - saldatura marcatura laser

Nova Milanese

MB

www.afcinquanta.it

Azienda specializzata nella produzione di componenti
stampati e torniti di varie dimensioni e nei diversi
materiali: ferro, ottone, acciaio, alluminio e rame

AIR VISION SRL

Lecco

LC

www.airvisionsrl.it

Progettazione, fornitura ed assistenzadi impianti e
controllori aria compressa - nuovi sistemi di controllo e
gestione superiori 4.0

AIROLDI E BELGERI SRL

Lecco

LC

Utensileria

Molteno

LC

Taglio a misura di barre/piastre/placche con sega a
nastro e a disco - fresatura, tornitura, trattamenti
termici, pallinatura - commercio metalli non ferrosi:
alluminio e le sue leghe, inox, rame, ottone, bronzo

Canegrate

MI

Desio

MB

www.alaguizzi.it

Costruzione e riparazione attrezzature, ricambi vendita materiali speciali destinati a forni industriali per
trattamento termico e aziende del settore
petrolchimico

Albignasego

PD

www.albimec.it

Lavorazioni meccaniche di precisione su disegno del
cliente

Pianezza

TO

www.allegrettiaeroplating.it

3 ERRE SRL
3D FUTURE SRL
3DP SRL
3T TRATTAMENTI TERMICI TORINO SRL

AF CINQUANTA SRL

AIROLDI METALLI SPA

AL.MA SRL

ALA GUIZZI SRL

ALBIMEC SRL

ALLEGRETTI AEROPLATING SRL

www.airoldimetalli.it

Descrizione attività

Carpenteria metallica
Trattamenti termici
Fusioni a cera persa in acciaio inox

www.macchineutensilialma.it Vendita macchine utensili

Trattamenti chimici, nello specifico lavorazione
superficiale dell'alluminio e delle sue leghe
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Produzione e commercio all'ingrosso di macchine e
strumenti di misura

ALPA SRL

Pontoglio

BS

www.alpametrology.com

ALTAG SRL

Castel Guelfo
Cambiago

BO
MI

www.altag.it

Taglio a getto d'acqua e lavorazioni meccaniche c/terzi

AMS SPA

Val Liona

VI

www.ams-spa.it

Torneria automatica di raccorderia in ottone, acciaio,
acciaio inox per l'industria del riscaldamento,
refrigerazione, automotive

ANDREAS MAIER GMBH & CO. KG

Fellbach

Germania

www.amf.de

AR FILTRAZIONI SRL

Bergamo

BG

www.arfiltrazioni.it

Depuratori per nebbie oleose per macchine utensili con
ricircolo in ambiente dell'aria filtrata

ARNABOLDI SRL

Senna Comasco

CO

www.arnaboldisrl.it

Micromeccanica di precisione - marcature laser microsaldatura laser

ATEQ ITALIA SRL

San Donato Milanese

MI

www.ateq.it

Mergozzo

VB

www.attrezzeria-vittoni.it

Caprie

TO

www.smwautoblok.it

Costruzione e commercializzazione attrezzature per
macchine utensili

www.automaticgima.it

Costruttori macchine transfer, centri di lavoro CN, unità
operatrici pneumoidrauliche e CN, tavole rotanti,
attrezzature di bloccaggio - servizi di studio e
progettazione, assistenza tecnica transfer,
manutenzioni, retrofitting

www.axind.it

Axind supporta le aziende nel loro sviluppo
proponendo soluzioni informatiche per tutti i
settori aziendali, rispondendo ai requisiti di
integrazione e flessibilità, permettendo di
perseguire efficacemente la valorizzazione di tutte
le risorse interne esistenti, in modo che possano
fornire un contributo di intelligenze e Know-How

ATTREZZERIA VITTONI SAS

AUTOBLOK SPA

AUTOMATIC GI.MA.

Treviglio

AXIND SRL

Lecco

B.M. GROUP SRL

Zanè

BG

LC

VI

www.bmgroupsrl.com

Sistemi e strumenti di serraggio

Vendita e assistenza di strumenti per controllo tenuta e
ATEQ - Parigi (Francia) - www.ateq.com - Strumenti di controllo, tenuta e portata
portata
Costruzione stampi per tranciatura e imbutitura della
lamiera - stampi per materie plastiche a iniezioni lavorazioni meccaniche c/terzi

Lavorazioni meccaniche c/terzi - anodizzazione
alluminio c/terzi
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SMW - AUTOBLOK SPANNSYSTEME GMBH; Meckenbeuren (Germania);
www.smwautoblokgroup.com
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BELLANDA SRL

Alessandria

AL

www.bellanda.com

Costruzione stampi - stampaggio a freddo della lamiera

BENATI ENRICO TORNERIA METALLI SNC

Cucciago

CO

www.benatienrico.it

Tornitura e fresatura CNC - produzione di particolari
torniti di piccole e medie dimensioni su disegno del
cliente

BENITO MATTIOLO & C. SNC

Mesero

MI

www.benitomattiolo.it

Taglio Laser Tubo e Lamiera - Carpenteria Metallica
Medio / Leggera

Castel Guelfo

BO

www.gberardi.com

Gavardo

BS

www.bertoloniebotturi.it

Stampaggio a caldo e lavorazioni meccaniche

Cornate d'Adda

MB

www.biazzigiovanni.com

Lavorazione e costruzione particolari meccanici

Lecco

LC

www.bilanceriarocca.it

Cernusco sul Naviglio

MI

Montano Lucino

CO

www.blum-novotest.it

Soluzioni tecnologiche innovative e di elevata qualità
nel settore metrologia e controllo

Pontoglio

BS

www.bocchicontrol.it

Produzione strumenti di misura
Trattamenti di elettrodeposizione e finitura dei metalli zincatura - stagnatura - nichelatura - argentatura doratura - burattatura - decapaggio - passivazione elettrolucidatura acciaio inox

BERARDI BULLONERIE
BERTOLONI & BOTTURI SRL
BIAZZI GIOVANNI SRL

BILANCERIA ROCCA GIANLUCA & C. SNC

BIRAGHI MARIO & C. SRL

BLUM NOVOTEST SRL
BOCCHI SRL
BONZI SNC DI BONZI ALESSANDRO E
GIANNI

BG

www.galvanicabonzi.it

Vigonza

PD

www.boschello.it

BRIOSCHI FRANCO SNC DI SERGIO
BRIOSCHI & C.

Paderno Dugnano

MI

www.francobrioschi.it

BZ VIBRATORI SNC

Cesano Maderno

MB

www.bzvibratori.it

Brandizzo

TO

www.c-labtornerie.it

C - LAB SRL

Vendita, riparazione, assistenza, manutenzione,
noleggio, taratura e certificazione a norme ISO
9001:2008 - verifiche periodiche di sistemi di pesatura

www.officinebiraghimario.co
Officina meccanica - torneria CNC
m

San Pellegrino Terme

BOSCHELLO FEDELE SRL

Commercio bulloneria, viteria

Lavorazioni meccaniche su semilavorati plastici
Tornitura tradizionale, a CNC e CNC con utensili
motorizzati - fresatura a CNC e tradizionale - rettifica
tradizionale e a CNC per esterni - produzione alberi di
trasmissione in genere e pompe di piccole e medie serie
Automazione industriale - sistemi automatici di
alimentazione, circolari, lineari, nastri trasportatori
Torneria automatica
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C.A.M.I. SRL

C.B. SRL
C.M.B. DI BROGGIO ANDREA

Agrate Brianza

MB

www.cami-srl.net

Officina meccanica di precisione - lavorazioni di
fresatura, tornitura e rettifica

Calderara di Reno

BO

www.cbsrl.com

Costruzione di particolari meccanici di precisione
mediante lavorazioni di tornitura e fresatura con
macchine sia tradizionali che a CNC

San Pietro Mosezzo

NO

Lavorazioni c/terzi di fresatura a cinque assi
Lavorazioni di fresatura e tornitura di precisione minuteria metallica - campionature e preserie macchinari a CNC - torni a 3 assi - centri di lavoro a 4
assi - lavorazioni di asportazione truciolo in generale e
per qualsiasi campo

C.M.C. COSTRUZIONI MECCANICHE
CEREDA DI CEREDA MARCO

Agrate Brianza

MB

www.cmc-cereda.it

CAMPORA SRL

Torrazza Coste

PV

www.camporasrl.com

CANDUSSO SRL

Caronno Pertusella

VA

www.ingranaggicandusso.it

CAPECCHI SRL

Borgo S. Lorenzo

FI

www.capecchi.info

Leno

BS

www.castal.net

CAVENAGHI ANGELO E FIGLI SAS

Gorgonzola

MI

CENTEMERO ELIVIO DI G. E M. SNC

Concorrezzo

MB

www.officinacentemero.it

Rescaldina

MI

www.cfmlombardia.it

Albiate

MB

www.ciarobotics.it

CLAMP SRL

Cerro al Lambro

MI

www.clamp.it

CMA ITALIA SAS DI GEROSA CHRISTIAN E
C.

Costa Masnaga

LC

www.cma-italia.it

CASTAL DI GAGLIANDI PIETRO & C. SNC

CFM LOMBARDIA SRL

CIA AUTOMATION AND ROBOTICS SRL

Costruzione e commercio macchine utensili
Produzione ingranaggi, cremagliere, riduttori,
meccanica fine
Costruzione particolari e gruppi meccanici - strumenti di
misura
Stampaggio a caldo degli acciai

www.carpenteriacavenaghi.c Taglio laser - taglio cesoia - piega - assemblaggio
om
mediante saldatura
Lavorazioni meccaniche su torni e fresatrici a CNC e
tradizionali di piccole e grandi dimensioni, garantiamo
la fornitura completa di pezzi con trattamenti termici e
superficiali certificati dei materiali usati
Commercializzazione aspiratori industriali affini alle
lavorazioni meccaniche - rimozione e asportazione
trucioli e liquidi polveri
Studio, progettazione, costruzione, cablaggio,
instalazione, manutenzione e vendita di isole
robotizzate
Produzione e commercializzazione fascette stringitubo
e altri prodotti per serraggio e cablaggio
Distributore esclusivo Italia macchine utensili:
maschiatrici pneumatiche, elettriche, idrauliche,
foratrici CNC - cambio pallet - Robotorn
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CMZ ITALIA SRL

Magnago

MI

www.cmz.com

Costruzione torni a CNC a bancale inclinato

CO.AR.CA SRL

Barzanò

LC

www.coarca.it

Lavorazioni metalmeccaniche taglio laser tubo, taglio
laser lamiera - saldatura - curvature - piegature su ferro,
alluminio e inox
Lavorazioni meccaniche ad alta specializzazione:
alesatura, fresatura, rettifica, tranciatura, tornitura,
carpenteria, dentatura - riporti ceramici con tecnologia
HVOF - stampaggio gomma plastica

CO.M.AR.P.

Senago

MI

www.comarp.it

CODATO SRL

Cassago Magnago

VA

www.codatosrl.com

Lavorazioni meccaniche su torni e centri CNC c/terzi
Produzione di particolari torniti di elevata qualità su
disegno del cliente per i settori: automotive,
oleodinamico, pneumatico, oil and gas, bianco e
meccanico in generale

COLOMBO GIOVANNI E FIGLI S.R.L.

COMAR SRL

Abbadia Lariana

LC

www.colombotorneria.it

Lozzo Atestino

PD

www.comarleghe.it

Commercializzazione di semilavorati in alluminio, ghisa,
bronzo, rame, ottone e materie plastiche in barre, tubi,
lamiere - taglio a misura di tutti i materiali con seghe a
disco e a nastro - sgrossatura mediante fresatura di
barre in ghisa con lunghezza fino a 3400 mm

COMMERCIALE FOND SPA

Modena

MO

COMPAGNIA ITALIANA LUBRIFICANTI SPA

Milano

MI

Massalengo

LO

www.compatech.it

Vilminore di Scalve

BG

www.scalvemeccatronik.it

Bruzolo

TO

www.coord3.com

Costruzione macchine di misura a CNC

Pila

VC

www.coprasnc.it

Minuteria metallica per produzione di componenti
meccanici

Lonate Pozzolo

VA

www.nuova-cosmel.com

COMPATECH SRL

CONSORZIO SCALVE MECCATRONIK
COORD3 SRL
COPRA SNC DI PRANDINA MAURO E
GIANPAOLO & C.
COS.ME.L SNC DI LA COGNATA T. & C.

www.commercialefond.it

Utensileria: produzione filo per EDM - fornitura filtri,
resine, ricambi per macchine ad elettroerosione

www.compagniaitalianalubrif Sviluppo produzione e commercializzazione di oli
icanti.com
lubrificanti - commercializzazione grassi lubrificanti
Pressofusione leghe di alluminio e zinco - lavorazioni a
CNC estrusi in alluminio
Lavorazioni meccaniche di precisione - rettifica e
lappatura -lame da taglio - lavorazioni di elettronica

Lavorazioni meccaniche a disegno - carpenteria pesante
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CMZ MACHINE TOOL MANUFACTURER S.L - Zaldibar (Spagna) - www.cmz.com

SGL GRAPHITE VERDELLO SRL - Verdello (BG) - www.sglgroup.com - Produzione
mondiale di prodotti derivati dal carbone: dalla grafite alle fibre di carbonio e
compositi
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COSMO 3 LAVORAZIONE METALLI SRL
UNIPERSONALE

Montelupone

MC

www.cosmo3.it

La Cosmo3 opera nel settore metalmeccanico, è leader
nel Centro Italia per la lavorazione di metalli, lamoere
acciaio, acciaio inox ed alluminio. Opera come partner
affidabile e preciso nella produzione di semilavorati o
prodotti finiti in lamiera per diversi settori merceologici
come il settore alimentare per la produzione di
macchine per il gelato e per il caffè, settore
arredamento cucine e produzione tavoli, settore
illuminotecnica, settore audio - suono, settore
elettronica, settore costruzione macchine per il legno,
settore medicale, ecc.

www.effeduegcv.com

Centrifughe disoleatrici/asciugatrici, macchine
lavapezzi, lavatrici industriali per minuterie metalliche e
trucioli. Setacciatrici, separatrici, nastri trasportatori,
accessori (carrelli sgocciolatori, serbatoi di stoccaggio
decantazione olio o refrigerante)

COSTRUZIONI EFFEDUE DI FRANCIOLI
FABIO

Siziano

PV

COSTRUZIONI MECCANICHE ANTONIAZZI
SRL

San Fior

TV

CREATR DI BIANCHI BAZZI SAMUELE

Lecco

LC

CREMONINI SRL

Suello

LC

CZ RAPPRESENTANZE

Como

CO

www.clazen.com

Forni industriali - attrezzature di carico per forni refrattari formati sotto vuoto - tappeti metallici rotanti

Paderno Dugnano

MI

www.derossivittoriano.it

Lavorazioni meccaniche: fresatura - alesatura - tornitura
- montaggio meccanico di gruppi

Sedrina

BG

www.deltaminuterie.it

Ponte San Marco di
Calcinato

BS

www.dinamec.it

DOFET DI TENDERINI ANDREA & C. SAS

Premana

LC

www.dofet.it

EFFEA SRL

Oggiono

LC

www.effeaforniture.it

DE ROSSI VITTORIANO SRL
DELTA SRL
DINAMEC ITALIA SRL

www.meccanicantoniazzi.co
Lavorazioni meccaniche
m
Vendita e assistenza stampanti 3D professionali www.creatr.it
servizio di stampa 3D
Progettazione, realizzazione e installazione di
carpenteria metallica in ferro inox e alluminio www.cremoninigroup.it
lavorazione lamiere con taglio laser - piegatrici punzonatrici

Produzione e lavorazione c/terzi di minuterie metalliche
Progettazione, costruzione e revisione cilindri
oleodinamici
Torneria automatica CNC - minuterie
Profilati strutturali in alluminio per costruzioni
meccaniche leggere, quali protezioni macchine, telai,
strutture e sistemi di movimentazione interni
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EL - MICROVAWE SRL

ELETTROLEGHE SRL
ELEZINCO SRL

ELIFRA SRL

EMAP MECCANICA

EMV SRL

EROWA TECNOLOGIE SRL
ESSE 90 SAS DI REDAELLI GIAN FRANCO &
C.
EURODECORI SRL
EUROFIX CANTU' DI FRIGERIO ANTONIO

EUROGOMMA SRL

EUROPERF SRL

Distribuzione prodotti per automazione. Le linee di
prodotti proposte vanno dai piccoli e medi contenitori,
armadi componibili, armadi monoblocco, control desk
in acciaio verniciato o in acciaio inox AISI 304-316, oltre
a contenitori per elettronica in alluminio e plastica.
Prodotti per acquisizione e regolazione di grandezze
fisiche per telecontrollo, acquisizione e regolazione
delle misure analogiche.

Cormano

MI

www.el-microvawe.com

Milano

MI

www.elettroleghe.it

Castelfidardo

AN

www.elezinco.it

Lavorazioni galvaniche c/terzi: zincatura a telaio,
zincatura a rotobarile, nichelatura a telaio, nichelatura a
rotobarile ed altre lavorazioni

www.elifra.com

Carpenteria specializzata nella progettazione e
realizzazione tramite taglio laser, punzonatura,
piegatura CNC automatizzata, assemblaggio e finitura di
particolari c/terzi

Produzione e commercio materiali speciali

Montanaso Lombardo

LO

Biassono

MB

Filettatura - fresatura CNC - assemblaggi automatizzati lavorazioni meccaniche c/terzi

Valmadrera

LC

www.emvsrl.com

Tornitura, rettifica e bilanciatura di alberi motori
elettrici - vendita riduttori, pompe civili e industriali,
motori elettrici

Alpignano

TO

www.erowa.com

Vendita e assistenza attrezzature per macchine utensili
e automazioni

Briosco

MB

www.esse90.it

Quero Vas

BL

www.eurodecori.com

Mirabello di Cantù

CO

www.eurofix.it

Bosisio Parini

LC

www.eurogomma.it

Mezzago

MB

www.europerf.it

Progettazione e realizzazione stampi per pressofusione,
termoplastici, babyplast
Produzione end to end di particolari e componenti da
pressofusione
Sistemi di fissaggio ed imballaggio
Stampaggio guarnizioni ed articoli tecnici in gomma e
silicone a campione o a disegno del cliente, O-ring e
rondelle, articoli tranciati e fustellati, tubetti e profili
estrusi, mascherature per verniciatura cappucci e
tappabuchi - rivestimento rulli e attacco gomma
metallo, antivibranti
Produzione e lavorazione di lamiere forate, lamiere
stirate e reti
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LAFERT SPA - San Donà di Piave (VE) - www.lafert.com - Motori elettrici; SITI SPA Monteveglio (BO) - www.sitiriduttori.it - Riduttori; CEMP SRL - Senago (MI) www.cemp-international.it - Motori elettrici Atex; CAMIN SRL - Padova (PD) www.osip.it - Pompe civili e industriali
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EXAGON SRL

Settimo Torinese

TO

www.exagonlaser.it

Vendita macchine laser - macchine da misura - incisioni
e marcatura laser c/terzi

Granarolo Faentino

RA

www.fonderiafam.com

Fusioni in alluminio in terra e/o sabbia fornite su
specifiche del cliente - sinergie con aziende esterne per
fornire un prodotto lavorato meccanicamente,
verniciato ed assemblato

Tavernerio

CO

www.fcmutensili.it

Progettazione e produzione utensili speciali in metallo
duro - progettazione, produzione e manutenzione
stampi di tranciatura per banda stagnata

Robecco sul Naviglio

MI

www.fium.it

F.LLI ACCIUFFI SRL

San Possidonio

MO

www.acciuffi.it

F.LLI GAIANI SNC

Desio

MB

www.gaianifratelli.it

Verano Brianza

MB

Novedrate

CO

www.ftmetalfiniture.com

FABERTEC SRL

Desio

MB

www.fabertec.com

FAPA SALVI SRL

Val Brembilla

BG

www.fapasalvi.it

Trattamenti termici tempra ad induzione - pallinature lavorazioni meccaniche - minuteria metallica

Granarolo Emilia

BO

www.far.bo.it

Produzione e vendita di rivetti a strappo, inserti filettati,
rivettatrici e sistemi di fissaggio

www.farinaadriano.com

Progettazione e costruzione stampi per deformazione a
freddo della lamiera - tranciatura e imbutitura c/terzi lavorazioni meccaniche c/terzi: fresatura, tornitura,
rettifica, elettroerosione, microforatura - produzione
accessori per canne fumarie

F.A.M. SRL

F.C.M. UTENSILI SRL

F.I.U.M. SRL

F.P. LASER SAS DI PARRAVICINI ALFREDO E
SILVANO & C.

F.T. METALFINITURE SRL

FAR SRL

FARINA ADRIANO

Vighizzolo di Cantù

CO

Produzione di maschi per filettare - distribuzione in
esclusiva per l'Italia degli utensili Magafor

Lavorazioni meccaniche su materiale plastico e leghe
leggere mediante asportazione truciolo
Commercio macchine utensili
Stampa 3D - lavorazioni laser c/terzi - incisioni microtaglio su metalli e plastiche - settori: meccanico,
biomedicale, aerospaziale, promozionale, arredamento

Lavorazione per c/terzi di finiture superficiali su
particolari metallici per arredamento
Automazione industriale
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FELLTECH SRL

FERR SISTEM FERRARIO FABIO

FERRAMENTA VALFER SNC

FERVIT FASTENERS SPA

FIGLI DI GEREMIA BOLLANI SRL

FILPA SRL

Lavorazioni di meccanica di precisione - tornitura e
rettifica c/terzi

Inzago

MI

Bergamo

BG

Mese

SO

www.valfer.eu

Modena

MO

www.fervit.it

Commercializzazione articoli di viteria, bulloneria ed
altra minuteria

Vimercate

MB

www.bollaniminuterie.com

Progettazione e costruzione stampi - produzione di
minuterie metalliche tranciate ed imbutite

Cascine Vica - Rivoli

TO

www.filpa.net

Lavorazioni meccaniche c/terzi - torneria automatica

www.felltechsrl.it

Elettro decapaggio - elettro lucidatura inox imbrunitura metalli c/terzi
Vendita e assistenza di generatori e torce per saldatura;
consumabili e materiale d’apporto - utensili per
asportazione truciolo PRAMET (tornitura, foratura,
fresatura)

FILTER & CO DI GRECO LUCA

Briosco

MB

www.filtereco.com

Produzione impianti di filtrazione oli, oli da taglio,
emulsioni oleose, oli da tempra, liquidi di processo,
produzione disoleatori, filtri gasolio, filtri in genere,
evaporatori separazione acqua in olio

FONDERIA MAPELLI SRL

Olginate

LC

www.mapelli.com

Produzione di particolari pressofusi in leghe leggere

FONTANA BILANCE SRL

Cesano Maderno

MB

www.fontanabilance.it

Commercio ed assistenza su bilance ed affettatrici,
contapezzi, dosatori, celle di carico, riparazioni,
certificazioni ISO, bollatura periodica

Val Brembilla

BG

www.carpenteriaforcella.it

FOTOMECCANICA SRL

Onigo di Pederobba

TV

www.fotomeccanica.it

FRIGERIO STEFANO SRL

Bosisio Parini

LC

www.puliturametalli.com

FORCELLA FABIO

Lavorazione lamiera - taglio laser - punzonatura - piega saldatura - assemblaggio - costruzione bruciatori
Fotoincisione chimica e taglio laser metalli
Pulitura e finitura per c/terzi su acciaio, acciaio inox,
metalli vari, leghe metalliche, materiali plastici trattamento criogenico - controlli non distruttivi
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BIOKAVITUS SRL - Concesio (BS) - www.biokavitus.com - Produzione
apparecchiature per la rigenerazione dei fluidi industriali, rigenerazione vasche di
lavaggio ed emulsioni, produzione cavitatori, prodotti per la gestione
dell'emulsione ed affini, filtri, disoleatori e detergenti enzimatici
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FUSETTI TRASMISSIONI MECCANICHE SRL

FUSION SRL UNIPERSONALE

Rovello Porro

CO

Umbertide

PG

www.fusetti.com

Costruzione ingranaggi, riduttori, brocciature, viti senza
fine, cremagliere, giunti

Brasatura a forno di ferro/inox in atmosfera controllata www.fusionsaldobrasatura.it trattamenti termici su ferro/inox - saldobrasatura
manuale

G. REDAELLI SPA

Besana Brianza

MB

G.A.M.M.A. 3 SAS

Cantù

CO

Olginate

LC

www.gbvsas.it

Officina meccanica - tornitura - fresatura - lavorazioni
su macchine transfer

Villarbasse

TO

www.gai-giacomo.com

Torneria automatica - particolari su disegno da diam 2
mm a diam 65 mm - CNC e plurimandrino

G.B.V. DI GILARDI E C. SAS

GAI GIACOMO SRL

www.redaelli.it

Utensileria - macchine utensili

Deformazione tubi: conifica tubi, rastematura,
www.gamma3conifica.com curvatura, chiusura tubi a semisfera, decorazioneincisione tubi, tubi bamboo

Agrate Brianza

MB

www.gallialdo.com

Sistemi e macchinari per l'imballaggio ed il
confezionamento

GARMETAL SRL

Briosco

MB

www.garmetal.com

Pressofusione di zama ed alluminio c/terzi

GATTI E FRIGERIO SRL

Alserio

CO

www.gattiefrigerio.it

Taglio laser tubi e lamiere - saldatura e finitura prodotto

Birone di Giussano

MB

www.generalwash.com

Produzione di impianti per il trattamento delle superfici finitura metalli

Assago

MI

Treviglio

BG

GALLI ALDO S.A.S. & C.

GENERAL WASH SRL
GI.ESSE MACCHINE UTENSILI S.R.L.
GIEFFEACCIAI SRL

MITUTOYO - www.mitutoyo.it - Strumenti di misura; HAIMER - www.haimer.it Mandrini, bilanciatrici e calettatrici - ELBO CONTROLLI - www.elbocontrolli.it Presetter; SANDVIK COROMANT - www.sandvik.coromant.com/it; GERARDI www.gerardi.it - sistemi di bloccaggio; TKN - www.cdu.net - Utensili e strumenti
tecnici; ILIX - www.angeloghezzi.it - Foratura, maschiatura e alesatura; FORMAT www.cdu.net - Utensili; D’ANDREA - www.dandrea.com - Teste barenatura,
sistemi modulari e mandrini; NS - www.prealpina.com - Frese metallo duro alte
prestazioni; NORTON - www.nortonabrasives.com/it - Abrasivi e mole rettifica;
ALBERTI - www.albertiumberto.it - Teste angolari e motorizzati

www.giessemacchineutensili.
Commercio macchine utensili
com
www.gieffeacciai.it

Commercio metalli
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CAMPANINI UGO SPA - Pieve di Cento (BO) - www.campaninispa.it - Produzione
reggette per imballo; FROMM IMBALLAGGIO SRL - San Gimignano (SI) www.fromm-imballaggio.it - Sistemi per la produzione di cuscini d'aria per
imballaggio; RAVIZZA PACKAGING SRL - Alpignano (TO) www.ravizzapackaging.com - Produzione confezionatrici automatiche

SE.RI. SRL - Rosta (TO) - www.se-ri.it - Vendita macchine utensili
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GILARDI VITTORIO SRL

Lavorazioni meccaniche c/to terzi su particolari a
disegno:
maschiature, forature, fresature e torniture. Azienda
certificata UNI EN ISO 9001:2015

Calolziocorte

LC

www.gilardivittorio.it

Casalecchio di Reno

BO

www.gilbo.biz

Montemurlo

PO

www.gimax3d.com

Verdello

BG

GMV MACCHINE UTENSILI SRL

Zanica

BG

www.gmvmacchine.it

Commercio macchine utensili per asportazione truciolo

GORACO SRL

Milano

MI

www.goraco.com

Carpenteria modulare in alluminio per strutture e
protezioni - lavorazioni meccaniche di taglio, tornitura e
fresatura terminali

Concesio

BS

www.gsmgalvanica.com

Trattamenti galvanici a eli quali cromatura, doratura,
ramatura, verniciature protettive trasparenti o colorate smerigliatura - lucidatura

Sviluppo software per aziende: software SAPIENS per la
gestione della pianificazione ed il controllo in tempo
reale dell’avanzamento di produzione, con calcolo della
marginalità effettiva per cliente/ordine

GILLI SRL UNIPERSONALE
GIMAX 3D SNC
GMF SRL BRIGNOLI

GSM GALVANICA

GX ITALIA SRL UNIPERSONALE

Torneria automatica da barra per la costruzione in serie
di componenti torniti su progetto e disegno del
committente
Produzione di stampanti 3D
Officina lavorazioni meccaniche generale per c/terzi

Merate

LC

www.gxitalia.com

Cologno Monzese

MI

www.haas.celada.it

HABA SERVIZIO PIASTRE SRL

Bergamo

BG

www.haba.it

Produzione di piastre in acciaio e alluminio, fresate e
rettificate

HANSI ITALIA SRL

Bulciago

LC

www.hansi-italia.com

Commercio di elementi normalizzati e utensili per la
costruzione degli stampi

HAAS FACTORY OUTLET OPERATED BY
CELADA SRL

Distributore di macchine utensili HAAS CNC in Italia
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HAAS AUTOMATION INC - CNC MACHINE TOOLS - Oxnard (USA) www.haascnc.com - Produzione macchine utensili
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HNG SRL

IEMCA - A BUCCI AUTOMATIONS SPA
DIVISION
IFP EUROPE SRL

Cassago Brianza

LC

www.hng-srl.it

Commercio utensili meccanici - forniture industriali

Faenza

RA

www.iemca.com

Caricatori di barre

Cittadella

PD

www.ifpsrl.com

Produzione lavatrici sottovuoto a solvente per metalli

Villanova di Castenaso

BO

www.ilcatarghe.it

Targhe e pannelli serigrafati e ossidati - pannelli in
alluminio sinottici per macchinari - pannelli per quadri
di comando - tastiere a membrana per macchine
utensili - stampa digitale - etichette in rotolo e
autoadesive

IMA SRL

Firenze

FI

www.imafreni.it

Fornitura e produzione di materiale di attrito per freni e
frizioni per macchinari industriali

IMCA SRL

Settimo Milanese

MI

www.imcasrl.com

Briosco

MB

Venaria Reale

TO

www.ing-bertolotti.com

INOX ALL SRL

Grassobbio

BG

www.inox-all.it

INVESTARM SRL

Marcheno

BS

Monza

MB

ILCA TARGHE

INDACO SRL UNIPERSONALE

ING. BERTOLOTTI E C. SAS

IPSEN INTERNATIONAL GMBH - Filiale
Italiana

Lavorazioni meccaniche c/terzi di piccole serie di
particolari meccanici di precisione - calibri ed
attrezzature

www.indacoverniciature.it Verniciatura c/terzi materiale ferroso e plastico
Costruzione strutture carpenteria medio leggera in
acciaio, leghe leggere, acciaio inox - realizzazione di
meccaniche per strumenti elettronici ed avionici
Trattamenti superfici metalliche: lucidatura, satinatura,
elettrolucidatura, pallinatura

www.investarmsinterizzati.co
Produzione di componenti sinterizzati
m
Azienda leader nella produzione di forni per i seguenti
trattamenti termici dei metalli: cementazione,
www.ipsen.de
carbonitrurazione, nitrurazione, nitrocarburazione,
tempra , rinvenimento
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PEDROTTI SPA - Gavardo (BS) - www.pedrotti.it - normalizzati per stampi; ABC
TOOLS & C SPA - Cologno Monzese (MI) - www.abctools.it - Utensileria
meccanica; SAU SPA - Polinago (MO) - www.sautools.it - Utensili a fissaggio
meccanico; FAMI SRL - Rosà (VI) - www.famispa.com - Arredamenti metallici
industriali; LOTTO SPORT ITALIA SPA - Trevignano (TV) - www.lottosport.com Calzature antinfortunistiche; GUHRING - Germania - www.guhring.com - Utensili
da taglio; DORMER TOOLS - Svezia - www.dormertools.com - Utensili da taglio;
NORTON - Francia - www.norton.it - Abrasivi; USAG - Laveno Mombello (VA) www.usag.it - Utensili manuali
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Villasanta

MB

www.italift.info

Vendita di impianti meccanizzati nuovi e usati e relativi
accessori - manutenzione, assistenza e riqualificazione

San Lazzaro

BO

www.komsa.it

Impianti antinquinamento aria - sistemi trattamento
sfridi metallici centrifughe - brichettatrici - filtri per olio

KUKA INDUSTRIES ITALIA SRL

Bellusco

MB

www.kuka.com/it

L.M. TECNOLOGIE DELL'ARIA SRL

Bergamo

BG

www.lmtecnologie.com

Produzione e installazione impianti di aspirazione

Monza

MB

www.lpslamiereforate.it

Produzione lamiere forate, reti stirate, lamiere bugnate

San Cesario

MO

Seregno

MB

www.cooplavilla.it

Erba

CO

www.larianacompressori.it

Lomazzo

CO

Civate

LC

LASER LAB SRL

Legnano

MI

LASERTECH SRL

Cernusco sul Naviglio

MI

www.lasertechsrl.eu

Bolgare

BG

www.limaguarnizioni.com

Castelfranco Emilia

MO

www.lineatecnica.it

ITALIFT SRL

KOMSA ITALIA SRL

L.P.S. SRL

LA BULLONERIA EMILIANA SRL

LA VILLA SOCIETA' COOPERATIVA arl

LARIANA COMPRESSORI SRL
LARICA SNC DI SBALCHIERO F. & C.
LARIO MACCHINE UTENSILI SRL

LIMA SRL
LINEA TECNICA SRL

Automazione robotica

www.bulloneria-emiliana.it Commercio bulloneria, viteria e affini

Assemblaggi e lavorazioni meccaniche c/terzi
Vendita, riparazione e manutenzione di compressori
industriali - impianti distribuzione aria compressa

www.larica.it
Costruttori di utensili diamantati
www.lariomacchineutensili.c
Commercio macchine utensili nuove e usate
om
Marcatura, incisione, taglio con raggio laser per conto
www.laser-lab.it
terzi
Fototranciatura chimica e micro taglio laser - marcatura
laser - stengl smt
Tornitura, fresatura, stampaggio articoli tecnici in
materiale termoplastico, resine fluorocarboniche guarnizioni industriali
Lubrorefrigeranti - lubrificanti - attrezzatura
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Beinasco

TO

www.litd.it

Castellanza

VA

www.lns-europe.com

LOSMA SPA

Curno

BG

www.losma.it

LT CALCOLI SRL

Merate

LC

www.ltcalcoli.it

Servizi di simulazione numerica agli elementi finiti di
fenomeni elettromagnetici, termici, strutturali,
termostrutturali e fluidinamici

Cornaredo

MI

www.lubra.com

Fluidi di processo per le lavorazioni metalmeccaniche e
lubrificanti industriali

LUGLI AMEDEO PRECISION MECHANICS

Vigliano Biellese

BI

www.meccanicalugli.com

M.I.L. - MONTAGGI INDUSTRIALI
LOMBARDIA SNC di NEGRONI S. & L.

Novate Milanese

MI

www.milsnc.it

Carate Brianza

MB

www.mmpozzi.it

Arezzo

AR

www.maitoautomazione.it

Sistemi di automazione per aziende di meccanica di
produzione di lavorazioni di lastra

MAKEVO SRL

Castione di Loria

TV

www.makevo.it

Lavorazione della lamiera e tubo - taglio laser stampaggio - piegatura - saldatura MIG, MAG e TIG assemblaggio

MANCIN SRL

Cossato

BI

MARIO PINTO SPA

Torino

TO

Limbiate

MB

LITD SRL

LNS ITALIA SRL

LUBRA SPA

MACCHINE MOTORI POZZI SRL

MAITO SRL

MASTER SAS DI PASQUALI MASSIMO & C.

Produzione utensili e mole diamantate

Produttore e distributore di periferiche complementari
alla macchina utensile (depuratori dumi, caricatori di
barre, convogliatori)
Sistemi di aspirazione e depurazione per macchine
utensili

Lavorazioni meccaniche di precisione - costruzioni di
ricambi e assemblaggi per c/terzi con macchine CNC

Produzione e lavorazione c/terzi - particolari meccanici

Commercio all'ingrosso e al dettaglio di impianti ad aria ATLAS COPCO ITALIA SPA - Cinisello Balsamo (MI) - www.atlascopco.it - Vendita e
assistenza su impianti ad aria compressa
compressa, motori elettrici, utensileria

Lavorazioni meccaniche di precisione su macchine CNC servizi di fresatura, tornitura e rettifica per piccole e
medie serie
www.mariopinto.it, www.live- Produzione mandrini autocentranti, sistemi di
tooling.com
bloccaggio e portautensili statici e rotanti
www.mancinsrl.it

www.mtmaster.it

Importatore di macchine utensili per elettroerosione
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Oggiono

LC

www.mccrotta.it

Pogliano Milanese

MI

www.mcsystems.it

Cadrezzate

VA

www.meccanicabutera.it

MECCANICA BESNATESE SRL

Besnate

VA

Lavorazioni meccaniche, progettazione e costruzione
www.meccanicabesnatese.co
sistemi di tavole lineari ed attrezzature per
m
automazione industriale

MECCANICA VIMERCATI SRL

Cernusco sul Naviglio

MI

Costruzione particolari meccanici di precisione ed
www.meccanicavimercati.co
eventuali assemblaggi - lavorazioni di tornitura,
m
fresoalesatura, rettifica CNC

MECHAN - X SRL

Monza

MB

www.mechan-x.com

MECMATICA SRL

Comun Nuovo

BG

www.mecmatica.it

Lissone

MB

www.meroni-longoni.com

Cesana Brianza

LC

www.met-italia.it

Distributori di utensileria meccanica

METAL BARRE SRL

Paderno Dugnano

MI

www.metalbarre.it

Commercio di semilavorati in metalli ferrosi e non
ferrosi

METAL BARRE SRL

Paderno Dugnano

MI

www.metalbarre.it

Commercio di semilavorati in metalli ferrosi e non
ferrosi

MC SRL UNIPERSONALE

MC SYSTEMS SRL

ME. BU. SRL (MECCANICA BUTERA)

MERONI MARCO E LONGONI PAOLO SRL

MET SRL

METAL P SRL

Alzate Brianza

CO

www.gruppopontiggia.it

Attrezzature meccaniche - meccanica di precisione

Rappresentanza, vendita e assistenza di strumenti di
misura per meccanica di precisione - sistemi di visione marcatura
Stampaggio lamiera a freddo - carpenteria - taglio
lasera a fibra ottica - imbutitura - tranciatura

Lavorazioni meccaniche di precisione - tornitura e
fresatura CNC - stozzatura - centri di lavoro orizzontali
multipallet
Monitoraggio sistemi produttivi - informatica
industriale
Lavorazione meccanica ad asportazione di truciolo, a
disegno o su campione, su materiali plastici e compositi
non metallici

Lavorazioni meccaniche per la progettazione e
realizzazione di protezioni antinfortunistiche per ma la
messa in sicurezza di macchine automatiche nel pieno
rispetto delle norme vigenti
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METALFOLD SRL

Valmadrera

LC

www.metalfold.com

Nozza di Vestone

BS

www.mgsrl.net

Verniciatura industriale - finiture bronzate tailor made satinatura - sabbiatura - vibrofinitura - servizi integrati
c/terzi

MGTECK SNC

Lomagna

LC

www.mgteck.com

Officina meccanica di precisione - fresatura e saldatura
c/terzi - costruzione macchine speciali - costruzione di
carpenteria leggera - produzioni di particolari speciali a
disegno piccole e medie serie

MICRONFILTER SRL

Volpiano

TO

www.micronfilter.eu

Produzione e commercializzazione filtri per
l'abbattimento di inquinanti da qualsiasi tipo di fluido

MICROTECH DI BOIN VITTORIO

Biella

BI

www.microtechdvb.com

MIKRON TOOL SA AGNO

Agno

Svizzera

www.mikrontool.com

Busto Garolfo

MI

www.minutekroncoroni.it

MINUTER SNC

Lograto

BS

www.minuter.com

MISSLER SOFTWARE ITALIA

Modena

MO

www.topsolid.it

MITEC SRL

Padova

PD

www.mitecsrl.com

Apparecchiature ed impianti per l'aspirazione e
l'abbattimento di inquinanti (polveri e nebbie oleose) camere bianche

MITOR SRL

Buttigliera Alta

TO

www.mitorsrl.info

Produzione di medie e grandi serie di particolari torniti
di precisione da 2 a 25 mm di diametro

MMV MINUTERIA MECCANICA
VALSESIANA SRL

Scopa

VC

www.mmv-srl.it

MOLLE INDUSTRIALI CONTE SRL

Settimo Torinese

TO

MG SRL

MINUTEK RONCORONI SRL

Produzione minuterie metalliche e lavorazioni c/terzi

Officina meccanica specializzata in fresatura e tornitura
dal pezzo singolo alle piccole serie
Produttore di utensili da taglio
Torneria - Minuterie metalliche di precisione
Produzione di minuteria di precisione su torni a fantina
mobile CNC e torni a testa fissa
Commercio software CAD/CAM

Produzione minuteria metallica tornita da barra a
disegno cliente

Produzione di molle industriali per settore
www.molleindustrialiconte.it aereonautico, aereospaziale, automobilistico,
elettronico, informatico e tessile
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MOLLIFICIO LUIGI CODEGA SRL

Oliveto Lario

LC

www.mollificiocodega.it

MOSCA SRL

Benna

BI

www.moscasider.it

Distribuzione di prodotti siderurgici di vasta gamma lavorazioni meccaniche: taglio, foratura, taglio plasma,
maschiatura, scribing

MPS DI CATTAI MAURIZIO

Viganò

LC

www.mpsmeccanica.it

Lavorazioni meccaniche: tornitura - fresatura - foratura
con macchine a CNC

MULTI-MATIC SRL

Monzono

BO

www.multi-maticsrl.com

Costruzione, importazione di portautensili motorizzati
per tornio - tavole rotanti - teste ad angolo elettromandrini - CNC - tavole rotobasculanti

MV DI MARSETTI

Palazzolo sull'Oglio

BS

NABERTHERM GMBH

NITREX COLMEGNA SRL

Produzione molle industriali

Fornitura e progettazione di mandrini ed
elettromandrini, portautensili, sistemi di
movimentazione lineare

Lilienthal, Bremen

GERMANY

www.nabertherm.it

Da 70 anni, con i suoi 500 dipendenti in tutto il mondo,
la Nabertherm sviluppa e produce forni industriali per I
più svariati campi d'applicazione. Nella veste di
produttore la Nabertherm dispone della più larga e più
profonda gamma di forni a livello mondiale. 150.000
clienti dislocati in oltre 100 Paesi del mondo
documentano il successo dell'impresa con eccellenti
design ed elevata qualità a prezzi concorrenziali. Tempi
brevi di consegna sono garantiti da una produzione
studiata fin nel minimo dettaglio e da un vasto
programma di forni standard

Siziano

PV

www.colmegna.com

Trattamenti termici dei metalli
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Assemblaggio c/terzi - controllo sul materiale e
confezionamento
www.nuovarivetteriabologne Stampaggio a freddo di viteria, dadi, rivetti standard e
speciali a disegno
se.it

NUOVA LART SNC

Senago

MI

NUOVA RIVETTERIA BOLOGNESE SRL

Vergato

BO

NUOVO MOLLIFICIO RHODENSE SRL

Lainate

MI

O.M.B. SNC DI BONGIOVANNI & C.

Mandello del Lario

LC

www.ombongiovanni.it

O.M.C. DI CREMONESI E. & C. SAS

Arluno

MI

www.omcsas.it

Costruzione e progettazione stampi - imbutitura tranciatura a passo e di ripresa materiali ferrosi e non lavorazione con centri di lavoro

O.M.P. RETTIFICA DI GIULIO E ONORINO
BONALDI SNC

Schilpario

BG

www.omp-rettifica.it

Lavorazioni meccaniche c/terzi di rettifica e lappatura
con macchine CNC e tradizionali

ODB SRL

Cuveglio

VA

www.odbmagneti.com

Calolziocorte

LC

Annone di Brianza

LC

www.meccanicabieffe.it

Como

CO

www.ombrugg.com

OFFICINA MECCANICA GHERARDINI SNC

Casale Corte Cerro

VB

www.omgherardini.it

Componenti c/terzi per macchinari industriali - stampi
prototipi per diversi settori: idroelettrico, costruzioni
pale, gruppi iniettori per centrali

OFFICINA MECCANICA LOMBARDA SRL

Travacò Siccomario

PV

www.omlspa.it

Produzione di attrezzature di bloccaggio per macchine
utensili

Campospinoso

PV

www.meccanicamonti.it

OFFICINA BONACINA SRL

OFFICINA MECCANICA BIEFFE SRL

OFFICINA MECCANICA BRUGGER SRL

OFFICINA MECCANICA MONTI SRL

www.mollificiorhodense.com Produzione di molle

Lavorazioni meccaniche di precisione c/terzi e
realizzazione di gruppi assemblati

Taglio meccanico plastoferrite

Lavorazioni meccaniche di tornitura, fresatura,
www.officinabonacina.com filettatura, foratura - produzione di tiranti, tirafondi e
ancoraggi filettati e saldati
Lavorazioni meccaniche di tornitura, fresatura e piccoli
assemblaggi svolte con macchinari a CNC da pezzi
singoli a piccoli lotti (da diam. 10 a diam. 550)

Meccanica di precisione

Officina meccanica di precisione - lavorazioni
meccaniche di fresatura, tornitura, rettifica
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OFFICINA MECCANICA PANZERI
ALESSANDRO DI PANZERI MARCO

Oggiono

LC

OFFICINE BERETTA SRL

Antegnate

BG

www.officineberettasrl.it

Lavorazioni meccaniche c/terzi e produzione di punti
zero per macchine utensili

OFFICINE NEGRI SRL UNIPERSONALE

Garzigliana

TO

www.officinenegri.it

Azienda specializzata in lavorazioni meccaniche a CNC
di tornitura e fresatura di piccola e media serie su
specifica del cliente

Rogolo

SO

www.martinalli.com

Fornitura impianti oleodinamici - realizzazione banchi di
collaudo e test sino a 5000 bar

OMA EREDI SAS

Villasanta

MB

www.omaeredi.it

OMAS

Druento

TO

www.omasweb.com

Componenti per automazione e robotica Made in Italy

Lavorazioni di precisione c/terzi - punzoni e matrici attrezzature di montaggio e posizionamento stampi relativi collaudi finali - fresatura 4 assi in continuo fresatura ad alta velocità 3D - fresatura acciai temprati
HRC 62 - rettifica tangenziale - elettroerosione a tuffo elettroerosione a filo - microforature diam. da 0.3 a 1.5
mm

OLEODINAMICA MARTINALLI SRL

OMBAR SRL

www.panzerialessandro.com Lavorazioni di meccanica generale

Lavorazioni meccaniche di precisione

Nova Milanese

MI

www.ombar.it

OMC SAS DI REDOLFI ELLERO & C.

Brugherio

MB

www.omcoffmecc.it

OMEBA SRL

Premana

LC

www.omeba.it

Lavorazione meccaniche CNC - leghe di alluminio

OMEC SRL

Colzate

BG

www.omecbg.it

Lavorazioni meccaniche con asportazione di trucioli

OMTR SRL

Cermenate

CO

www.omtr-italy.it

Lavorazioni meccaniche di precisione su disegno del
cliente - alesatura - fresatura - tornitura - saldatura montaggio CAD/CAM - prototipi

Tornitura - fresatura - rettifica - erosione - lavorazioni
c/terzi
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OTM SRL

OVERMACH SPA

P SERVICE SRL

PANOZZO SRL

Valbrembilla

BG

www.otmsrl.it

Produzione e vendita di organi di trasmissioni
meccaniche - lavorazioni c/terzi

Parma

PR

www.overmach.it

Rivenditore di macchine utensili ad asportazione
truciolo - sistemi per elettroerosione a filo e tuffo macchine per prototipazione rapida

AWEA MECHANTRONIC CO. LTD. - Hsinpu Town (Taiwan) - www.awea.com - centri di
lavoro verticali a 3 assi e a portale; NICOLAS CORREA S.A. - Burgos (Spagna) www.correa.es - Torni, centri di lavoro orizzontali, centri di lavoro verticali, alesatri;
DOOSAN MACHINE TOOLS Co. Ltd.- Seoul (South Korea) - www.doosaninfracore.com Torni, centri di lavoro orizzontali, centri di lavoro verticali, alesatrici; EXERON GmbH Oberndorf a. N. (Germania) - www.exeron.de elettroerosione a tuffo, centri di lavoro ad alta velocità; KITAKO-SHIMADA - Aichi
(Giappone) - www.kitako-corp.com - centri di tornitura CNC multimandrino - multiasse;
KIWA JAPAN - Mie (Giappone) - www.kiwa-mc.co.jp - centri di lavoro orizzontali:
MITSUBISHI ELECTRIC Europe B.V. - Raitingen (Gemania) - www.mitsubishi-edm.de sistemi per elettroerosione a filo e a tuffo; NIIGATA MACHINE TECHNO Co.Ltd. - Niigata
(Giappone) - www.n-mtec.co.jp - Centri di lavoro orizzontali e con assi "U" e "W"; OCEAN
TECHNOLOGIES Co. Ltd - Taiwan (Giappone) - www.octece.com - Microforatrici;
STRATASYS GmbH - Rheinmunster (Germania) - www.stratasys.com - Sistemi di
prototipazione rapida; SLM Solutions GmbH - Luebeck (Germania) - slm-solutions.com Sistemi di prototipazione rapida; FANUC ROBODRILL FANUC ROBODRILL - Arese (MI) www.fanuc.eu - Centri di lavoro verticali

Oggiono

LC

www.metalwork.it

Produzione di componenti per automazione industriale

BECKHOFF AUTOMATION SRL - Milano - www.beckhooff.it - Componenti per
automazioni elettroniche

www.panozzosrl.com

Fornitura di tappi e viteria in plastica per chiusura fori e
tubi, per protezione filetti, per arredo, per protezione
flange, per verniciatura ad alte e medie temperature,
per assemblaggio - fornitura di profili in foam e di reti
tubolari per protezione imballaggi

Merate

LC
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PANZA OSSITAGLIO SRL

PARMALAPPING SRL

PASELLO TRATTAMENTI TERMICI SRL

PAVESIO MARIO SRL

PG PEROTTI DI ALESSANDRO PEROTTI

PICCINI SRL

POLETTI COSIMO SNC

PRO.VE.R. SRL

PROFILMETAL SRL

Pontida

BG

www.ossitagliopanza.it

Centro servizi specializzato taglio termico

Rubbiano di Solignano

PR

www.parmalapping.it

Rivestimenti anti usura e corrosione - riporti plasma
spray - HVOF e TEFLON - rettifica e lappatura ceramiche e carburi integrali

Calderara di Reno

BO

www.pasello.com

Trofarello

TO

www.pavesiomario.com

Pozzo d'Adda

MI

www.pgperotti.it

Costruzione stampi per tranciatura e tranciatura metalli

www.piccinitranceria.it

Stampaggio a freddo dei metalli ferrosi e non e relativa
lavorazione: tranciatura, imbutitura, foratura,
piegatura, saldatura, filettatura, assemblaggio progettazione e costruzione di stampi

Sarezzo

Imola

BS

BO

www.poletticosimo.it

Merate

LC

www.prover.it

Gorgonzola

MI

www.profilmetal.it

Trattamenti termici dei metalli in genere,
cementazione, bonifica, niturazione, carboniturazione,
nitrocarburazione - rivestimenti dei metalli
Lavorazioni meccaniche per asportazione di truciolo
(tornitura da barra, riprese, lavorazioni su transfer) saldobrasatura - piegatura tubi - assemblaggi

Azienda meccanica di precisione con processi di
produzione altamente automatizzati e orientati
all'industria 4.0, tutti i processi sono mappati su un
diagramma di flusso interattivo work flow
Progettazione - costruzione stampi termoplastici e LSR
(silicone) - stampaggio particolari plastici con tecnologie
avanzate: bi-colore/bi-materiale, iniezione gas/azoto e
LSR (liquid silicon rubber)
Lavorazione lamiera - taglio laser - punzonatura piegatura - saldatura
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PROTOTIPLUS SRL

Campodoro

PD

www.prototiplus.it

PRYMARK SRL

Adona

NO

www.prymark.it

PUNTO INOX SERVICE SRL

Merone

CO

www.puntoinox.it

QP MECHANICS SAS DI GIARDIELLO
VINCENZO,PAOLO, STEFANO & C.

Vighizzolo di Cantù

R.F. CELADA SPA

CO

www.qpmechanics.com

Cologno Monzese

MI

www.celadagroup.com

Erba

CO

www.rgfriboldi.it

Bovisio Masciago

MB

www.torneriarpa.com

R4 AUTOMAZIONI SRL

Cisano Bergamasco

BG

www.r4automazioni.it

RAL SRL
RAM MACCHINE UTENSILI DI BIANCHI
LORENZO

Castello di Brianza

LC

www.coralus.it

Lecco

LC

RDM OFFICINE MECCANICHE SRL

Paderno Dugnano

MI

R.G.F. di RIBOLDI GIUSEPPE & FIGLIO SNC
R.P.A. SRL

RE-COL SRL

Modellazione CAD e poligonale - stampa 3D - rapid
manufacturing

Importatori in esclusiva per l'Italia: WTO (porta utensili)
Germania; Samchully (sistemi di bloccaggio) Sud Korea;
Pryor (sistemi di marcatura)

Commercio e produzione prodotti in acciaio
inossidabile e di materiali accessori

Costruzione di attrezzature di precisione in metallo
duro e acciaio a disegno per lo stampaggio a freddo dei
metalli: matrici, punzoni e coltelli da taglio, pinze lavorazioni meccaniche di precisione su metallo duro e
acciaio: rettifica, tornitura, fresatura, lucidatura,
elettroerosione
Azienda distributrice di macchine utensili
Vendita e assistenza compressori d'aria ed accessori
Torneria automatica - produzione raccoderia inox minuterie metalliche
Macchine speciali per assemblaggio - automazioni robot - vibroalimentatori - visione artificiale - nastri
trasportatori - tramogge
Affilatura e costruzione utensili

www.macchineutensiliram.it Soluzioni 4.0 per lavorazioni ad asportazione di truciolo
www.rdmsnc.it

Carate Brianza

MB

www.recol.it

RESINDAST SRL

Urgnano

BG

www.resindast.it

RGPBALLS SRL

Cinisello Balsamo

MI

www.rgpballs.com

Lavorazioni meccaniche di precisione su macchine
multiassi
Rettificatura industriale c/terzi
Ripristino di pavimentazioni industriali con trattamenti
in resina
Produzione e commercio sfere di precisione, rulli, rullini
e sfere portanti
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RIGAMONTI E PEREGO E C. SRL

Garbagnate Monastero

LC

Ozzano Dell'Emilia

BO

www.rivit.it

RONCHI - ILS SNC

Carate Brianza

MB

www.ronchi-ils.it

ROSTAGNO 2T SRL

Forno Canavese

TO

www.rostagno2t.com

Trattamento termico c/terzi - vendita e produzione
perni e boccole per macchine movimento terra

ROSTAGNO G SAS DI ROSTAGNO FABRIZIO

Forno Canavese

TO

www.rostagnog.com

Lavorazioni meccaniche di precisione c/terzi produzione di particolari su disegno del cliente
partendo dallo stampato

S.H.E.A.T. SOFTWARE DI GIORGIO
IVANCICH

Fontaniva

PD

www.lookandwork.it

Produzione di Sistemi di Visione per l'industria,
l'artigianato, attività didattiche e congressuali

S.T.M. SRL

Melegnano

MI

www.stm-specialtools.it

RIVIT SRL

www.rigamontieperego.com Officina meccanica e fonderia in alluminio

Produzione minuteria metallica

SOUTHCO MANUFACTURING LTD - WORCHESTER (UK) - www.southco.com Leader globale nel settore delle chiusure, serrature, cerniere, maniglie e fissaggi
rapidi

Distributore Ambassador Castrol Industrial –
attrezzature e servizi per la lubrificazione

CASTROL INDUSTRIAL - Milano (MI) - www.castrol.com - Produttore oli, grassi e
servizi per l’industria; MEMOLUB INTERNATIONAL SA - Bruxelles (Belgio) www.memolub.be - Produzione sistemi di lubrificazione automatici

Costruttore utensili speciali a fissaggio meccanico inserti speciali in metallo duro e sistemi portautensili
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www.sabimballaggi.com

Siamo un’azienda italiana, leader nel campo della
produzione di imballaggi per uso industriale e
artigianale.
Una parte del nostro stabilimento è adibita alla
costruzione di casse pieghevoli, alla produzione
dell’innovativo NepalleT, prodotto brevettato da SAB
link (http://www.nepallet.com), alla trasformazione di
cartone a tre onde e alla lavorazione di espansi con
taglio ad acqua, fresatura a controllo numerico e
fustellatura.
Al nostro interno abbiamo un ufficio tecnico per la
progettazione di imballaggi su misura. Siamo in grado di
risolvere ogni necessità anche partendo dal disegno del
cliente.

SAB IMBALLAGGI SRL

Proserpio

CO

SANTA BARBARA SRL

Spinetoli

AP

Lavorazioni meccaniche di precisione tramite fresatura,
www.santabarbarameccanica
CNC, tornitura CNC e fresatura a 5 assi ( rettifica e
.com
montaggio), parti meccaniche

Progettazione e realizzazione stampi per pressofusione
e termoplastica - stampaggio in pressofusione di zama e
www.santonistampaggio.it
ad iniezione di materiali termoplastici - lavorazioni di
ripresa e burattatura

SANTONI DI SANTONI ALESSANDRO & C.
SAS

Fermo

FM

SCACCABAROZZI SAS DI SCACCABAROZZI
ELIO & C.

Olginate

LC

www.scaccabarozzisas.it

Lavorazioni di tornitura, foratura e fresatura c/terzi o in
fornitura su disegno del cliente

Cernusco Sul Naviglio

MI

www.scelsicomponenti.it

Fresatura - tornitura CNC c/terzi

Rovato

BS

www.seifiltration.com

Covo

BG

www.simatec.it

Pedrengo

BG

www.sigmainternational.it

SCELSI COMPONENTI SRL

SEI FILTRATION SRL

SI.MA.TEC SRL

SIGMA INTERNATIONAL SRL

Produzione e distribuzione di abbattitori per nebbie
d'olio e lavorazioni a secco, unità filtranti e centraline
alta pressione
Produzione articoli tecnici e guarnizioni industriali in
materiali termoplastici e PTFE - lavorazioni eseguite con
torni e frese CNC fino a 9 assi
Commercio di saldatrici - impianti e prodotti per
saldatura e taglio
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SIGMA SAS

Malnate

VA

Lavorazione c/terzi di erosione a filo, a tuffo, fresatura,
tornitura

Trattamenti galvanici a telaio e rotobarile: ramatura,
ottonatura, nichelatura, cromatura, stagnatura, canna
fucile, doratura, argentatura, metalli preziosi, nichel
free, zincatura, zinco-nichel, sigillanti e lubrificanti ossidazione anodica brillante e satinata, colorazioni
organiche e elettrocolore, ossidazione dura verniciatura elettrostatica e cataforesi trasparente burattatura, sabbiatura, spazzolatura,
satinatura,lucidatura, deidogenazione

SILGA SPA

Castelfidardo

AN

www.silga.com

SIME SRL

Mandello del Lario

LC

www.sime-cnc.com

SIMECON SRL

Lecco

LC

www.simecon.it

SINTERIS SPA

Bentivoglio

BO

www.sinteris.com

Produzione di componenti meccanici in acciaio
sinterizzato

Produzione di articoli casalinghi in acciaio e lavorazioni
c/terzi utilizzando diverse tecnologie e materiali
(acciaio, ottone, alluminio, ferro e materiali plastici) Tranciatura e poegatura con presse meccaniche

SMORGONI - CASALINGHI S.T.O. srl
SO.TEC SRL

Omegna

VB

www.smorgoni.it

Almenno San
Bartolomeo

BG

www.sotec.it

Lavorazioni meccaniche di precisione c/terzi
Costruzione macchine automazione

Impianti aspirazione - filtrazione industriale
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SOCAF SPA

Osio Sotto

BG

www.socaf.it

SP DI PIOVAN SILVANO SAS & C.

Pernumia

PD

www.silvanopiovan.it

Distribuzione maschi per dadi - attrezzature per
stampaggio a freddo - macchinari per stampaggio fasteners

SPECIAL RUBBER SRL

Caravate

VA

www.specialrubber.it

Stampaggio gomma, silicone, elastomeri speciali
produzione stampi - lavorazioni meccaniche sabbiatura e verniciatura metalli

ST TRADE SRL

Civate

LC

www.sttrade.it

Verniciatura a polvere di particolari/componenti
metalliche

STAME SRL

Arosio

CO

www.stame.it

Stampaggio e trattamento termico di polvere metallica
a base ferro per ottenere componenti meccanici a
disegno cliente

Erba

CO

www.stamperiaguerrieri.it

Stampaggio a caldo, ferro, acciaio, acciaio inox di
particolari di svariati settori realizzati su disegno clienti

Mesero

MI

www.steelmaster.it

STAMPERIA CARLO GUERRIERI & FIGLI SRL

STEELMASTER SRL

STM SRL

SVEMU SRL

Installazione impianti Aquarial

Commercializzazione acciai speciali

Delebio

SO

www.stmworks.it

Carpenteria in acciaio al carbonio inox e acciai speciali saldature qualificate EN 3834 - lavorazioni meccaniche
di piccole, medie e grosse dimensioni - certificazioni
aziendali: ISO 9001:2015, UNI EN ISO 3834 - 2, EN 1090 1

San Donato Milanese

MI

www.svemusrl.it

Commercio macchine utensili
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Trezzano sul Naviglio

MI

www.syndal.it

DAYTON PROGRESS - Daytona (USA) - www.daytonlamina.com - Produzione
punzoni, matrici e portapunzoni; SPECIAL SPRINGS SRL - Vicenza (VI) www.specialsprings.com - Produzione molle in acciaio e cilindri ad azoto;
RABOURDIN SAS - Bussi Saint Georges (Francia) - www.rabourdin.fr - Produzione
colonne, bussole e guidaggi a sfera; NEWSTARK - Padova (PD) - www.newstark.it Commercio all'ingrosso di componenti normalizzati per
Produzione camme piccole dimensioni, evacuatori sfrido e accessori vari stampi
lo stampaggio a freddo della lamiera
lamiera; EFFBE - Raunhein (Germania) - www.effbe.com - Produzione molle in
elastomero; OMCR - Torino (TO) - www.omcr.it - Produzione organi di
sollevamento, camme, piastre bronzo e grafite e accessori grandi stampi lamiera;
GLOBALPRESS - Bologna (BO) - www.global-press.it - Produzione lubrificatori e
nastri trasportatori

T.A. SRL

Arcisate

VA

www.ta-srl.it

Lavorazioni meccaniche CNC - costruzione presetting

T.S.A. SRL

Barzago

LC

TAU SERVICE SRL

Gallarate

VA

SYNDAL SRL

TEAMSYSTEM SPA

Pesaro

TECNICA GASKET SPA

Paratico

BS

Olgiate Molgora

LC

TECNOFERRAMENTA DI VIGANO' MARCO

TECNOLARIO SRL

TECNOSTAMPOFUSIONE DI VITO ARCIERI

Lecco

Basaluzzo

PU

LC

Componentistica pneumatica - impianti aria compressa
www.tausrl.it

www.teamsystem.com

Il gruppo Teamsystem è leader in Italia nei
software gestionali/ERP e nei servizi di formazione
rivolti ad aziende artigiane e microimprese,
professionisti, associazioni, ecc.

www.tecnicagasket.com

Articoli tecnici in gomma, silicone liquido e materiali
termoplastici per tutte le applicazioni (stampaggio
guarnizioni e particolari a disegno)

www.tecnoferramenta.com Commercio ferramenta e utensileria

www.tecnolario.com

AL

Commercializzazione articoli tecnici industriali

www.tecnostampofusione.it

Consulenza aziendale e sicurezza ambiente - sistemi di
gestione rifiuti - energia per gli immobili

Fusioni in conchiglia e pressofusione di leghe di
alluminio, ottone, bronzo - lavorazioni meccaniche
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TEKNO SERVICE DI PANZERI STEFANO

Galbiate

LC

www.tekno-service.it

CAD/CAM - reti DNC - software per gestione officina

DP TECHNOLOGY - Camarillo (USA) - www.espritcam.com - CAD CAM Esprit
fresatura tornitura EDM Elettroerosione, fantine mobili multitasking; CIMCO Copenaghen (Danimarca) - www.cimco.com - Sistemi di trasmissione e raccolta
dati, Dnc wireless, PDM Editor e simulatore programmi ISO, Mazak, Heidenhain;
ROBERT McNEEL & ASSOCIATES - Seattle (USA) - www.en.na.mcneel.com -Cad
Rhinoceros, modellatore di solidi e superfici 3D

TEOMA SRL

Assago

MI

www.teomasrl.it

Importatori in esclusiva per l'Italia di tavole girevoli a
CN Tsudakoma

TSUDAKOMA CORP. - Kanazawa (Giappone) - www.tsudakoma.co.jp - Produzione
di tavole girevoli a CN 4/5° asse

TORMES SRL

Garbagnate Milanese

MI

www.tormes.it

Lavorazioni di meccanica di precisione per c/terzi in
medie e grandi serie

Moglia

MN

www.tosiaec.it

Lavorazioni sulla lamiera (piega, stampaggio,
presse,trancia, lavorazione a CNC)

San Vendemiano

TV

www.tredisnc.it

Tornitura e fresatura di metalli su disegno del cliente

Lecco

LC

www.spreafico.it

Commercio all'ingrosso di macchine, attrezzature,
impianti per l'industria e il commercio

Gallarate

VA

www.utpsrl.com

Commercializzazione articoli industriali

TOSI SRL
TRE - DI SNC DI DA RUOS A. & C.

UTENSILERIA CARLO SPREAFICO SRL

UTP SRL
VALDAMBRINI MECCANICA SRL
VALSECCHI E DEVIZZI SRL

www.meccanicavaldambrini.i
Fresatura - tornitura - studio e progettazione
t

Arezzo
Valgreghentino

LC

www.valsecchidevizzi.com

Grugliasco

TO

www.vat.to.it

VERCOMA SRL

Sizzano

NO

www.vercoma.it

Assistenza tecnica, revisioni, messa a norma commercio macchine utensili - sistemi CAD/ CAM

VIBIERRE SRL

Oggiono

LC

www.vibierre.it

Commercio all'ingrosso viteria

VAT SRL

Torneria automatica - minuterie metalliche
Torneria automatica di precisione
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VI-DA SRL

VINCIT DI LEIDI CARLO & C. SNC
VISION ENGINEERING LTD
VML VERNICIATURA METALLI LECCO SRL

WALTECH S.A.S.

Darzo di Storo

TN

www.vi-da.com

Produzione di particolari speciali torniti e fresati su
disegno del cliente per i settori aereospaziale,
automotive, racing, alimentare, elettrico ed applicazioni
speciali

Vendita, installazione ed assistenza compressori e
trattamento aria compressa - automazione elettro
pneumatica - ugelli di soffiaggio e lame d’aria Energy
saving Silvent - distributore compressori rotativi a
Produzione e vendita stereo visori, stereo microscopi e
strumenti di misura senza contatto

Valmadrera

LC

www.vinc.it

Cinisello Balsamo

MI

www.visioneng.it

Brivio

LC

www.vmlbrivio.it

Verniciatura in c/terzi

Busto Arsizio

VA

www.waltech.it

Importatore esclusivo di utensili per marcare e
godromare su torni a CNC
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ING. ENEA MATTEI - Italia - Compressori rotativi a palette; ROTAIR ELGI - Italia Compressori rotativi a vite; PARKER HANNIFIN - USA - www.parker.com Automazione elettropneumatica - trattamento aria compressa & gas; SILVENT Svezia - Pistole ed ugelli di soffiaggio/lame d'aria
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Fornitore Offresi - Metal District Skills | 15 - 17 Febbraio 2018 | Attività e lavorazioni delle aziende espositrici
ATTIVITA':
- Lavorazioni e costruzioni meccaniche di precisione
- Fresatura CNC
- Tornitura CNC
- Rettifica in piano
- Assemblaggio gruppi meccanici
SERVIZI AGGIUNTIVI:
- Taglio al laser
- Taglio ad acqua
- Trattamenti termici
- Trattamenti superficiali (fosfatazione, anodizzazione,
zincatura e brunitura)
- Verniciatura

X - TURN SRL

Lugo

RA

www.x-turn.it

ZA - BER SRL

Lonate Pozzolo

VA

www.za-ber.com

Nerviano

MI

Aprilia

LT

www.zep.it

ZETA PLAST 2 SRL

Torri di Quartesolo

VI

www.zetaplast.com

Stampaggio materie plastiche - saldatura ad ultrasuoni sovrastampaggio inserti - assemblaggi c/terzi

ZETASTAMPI SRL

Viganò

LC

www.zstampi.com

Costruzione stampi - stampaggio materie plastiche

Moncalieri

TO

www.zincoplating.it

Trattamenti galvanici - zincatura - zinco nichel - zinco
lamellare

ZEMA SAS

ZEP ITALIA SRL

ZINCOPLATING SRL

Lavorazioni meccaniche su disegno e specifiche del
cliente

www.meccanicazema.com Lavorazioni c/terzi - tornitura e fresatura CNC

Produzione ausiliari chimici - lavorazione metalli
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