Ragione Sociale

2PL SRL

Località

Rovellasca

Provincia

CO

Sito

www.2pl.it

Descrizione attività
Realizzazione e vendita di centraline oleodinamiche e di
lubrificazione, impianti pneumatici, accessori e ricambi
oleodinamici e pneumatici, profilato in alluminio, strutture in
alluminio e barriere fotoelettriche

3 ERRE SRL

Bellusco

MB

www.redaelli.it

Utensileria - commercio macchine utensili. Aziende
Rappresentate: 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

3T TRATTAMENTI TERMICI
TORINO SRL

Rivoli

TO

www.3tsrl.it

Trattamenti termici

A.G. TRADING CLAMPS SRL

Fossalta Di Piave

VE

www.ag-trading.it

Fusioni a cera persa in acciaio inox

www.alaguizzi.it

Costruzione e riparazione attrezzature per ricambi forni
industriali tratt. termici - vendita materiali speciali (auto legat. :
nichel + duplex) per alte temperature, corrosione e
petrolchimica

A.L.A. GUIZZI SRL

Desio

MB

Ragione Sociale

Località

Provincia

Sito

Descrizione attività

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

A.T.S. SRL

Castel Guelfo

BO

www.atslamberti.com

Commercio e assistenza saldatrici, ricambi affini, fissaggio

AEFFE SRL

Ottobiano

PV

www.aeffe-srl.net

Lavorazioni meccaniche - montaggi gruppi/macchine

AIR VISION SRL

Lecco

www.airvisionsrl.it

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

AIR.VER. 2C DI COLOMBO
STEFANO
AIROLDI E BELGERI SRL
AIROLDI METALLI SPA

LC

Airuno

LC

Lecco
Molteno

LC

Verniciatura industriale
www.airoldi-belgeri.it

LC
www.airoldimetalli.it
ALBIMEC SRL

Albignasego

PD

www.albimec.it

ALESSI SPA

Crusinallo di
Omegna

VB

www.alessi.com

ALGRA SPA

Almenno San
Salvatore

BG

www.algra.it

ALPA SRL

Pontoglio

BS

www.alpametrology.com

Castel Guelfo
Cambiago
San Clemente

BO
MI
RN

ALTAG SRL
ALTEMA SRL

www.altag.it
www.altema.it

Utensileria
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
Lavorazioni di meccanica di precisione con particolare
attenzione per la tornitura su duro
Divisione lavorazioni c/terzi: progettazione cicli di produzione progettazione CAD-CAM degli stampi - produzione di stampi
per lamiera - operazione di stampaggio c/terzi - saldature TIG,
laser, a resistenza - lavorazioni speciali - lucidatura galvanica e
meccanica
Produzione portautensili e accessori per macchine utensili
Produzione e commercio all'ingrosso di macchine e strumenti
di misura
Taglio a getto d'acqua - lavorazioni CNC - vendita inox - servizio
taglio laser
Produzione e lavorazione beni in alluminio

Ragione Sociale

Località

Provincia

Sito

Descrizione attività

Sistemi e strumenti di serraggio. Aziende rappresentate:
ARCION GmbH Gesellschaft für Innovatives Schweißen Fellbach (Germania) - www.arcion.de; ATEF Antriebstechnik
GmbH - Fellbach (Germania) - www.atef.de; Alpha Security
Archive GmbH - Fellbach (Germania) - www.werkschutz.com;
Blechbearbeitung Hocker - Fellbach (Germania) www.Hocker.de; Die Redaktion Stuttgarter Zeitung - Fellbach
(Germania); DFM GmbH - Feinwerktechnik - Fellbach
(Germania) - www.dfm-munk.de; Dold GmbH - Fellbach
(Germania) - www.dold-regler.de; Dr. Fritsch Sondermaschinen
GmbH - Fellbach (Germania) - www.dr-fritsch.de; Druckerei
Stürner - Fellbach (Germania); Ebinger GmbH & Co. KG Metallbau - Fellbach (Germania) - www.ebinger-metallbau.de;
ESR Systemtechink GmbH - Fellbach (Germania) - www.esrsystmtechink.de; evangelischer Verein Fellbach e.V. - Fellbach
(Germania) - www.evang-verein-fellbach.de; Fellbach e.V. Fellbach (Germania) - www.ghv-fellbach.de; FosslerElektrotechnik GmbH - Fellbach (Germania) - www.FETGmbH.de; G. LUFFT - Meß- und Regeltechnik GmbH - Fellbach
(Germania) - www.lufft.de; Georg Kramp GmbH & Co. KG Fellbach (Germania) - www.gks-perfekt.com; GmbH - Fellbach
(Germania) www raben group com; GmbH & Co Fellbach

Ragione Sociale

Località

Provincia

Sito

AMF ANDREAS MAIER GMBH
& CO. KG

Fellbach

Germania

www.amf.de

Descrizione attività
(Germania) - www.raben-group.com; GmbH & Co. - Fellbach
(Germania) - www.buerkle-baugruppe.de; GSI Gesellschaft für
Schweißtechnik International - Fellbach (Germania) - www.slvfellbach.de; HÄRTETECHNIK FELLBACH - Fellbach (Germania);
HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co. KG - Fellbach (Germania) www.heinestahl.de; Heinz Thumm Ölhydraulische Antriebe
GmbH - Fellbach (Germania) - Hern Alfred M. - Fellbach
(Germania); Hern Klaus Henkel - Fellbach (Germania); HTS
Hydraulische Transportsysteme GmbH - Fellbach (Germania)www.hts-direkt.de; IHR GmbH - Hofmeister + Rumpf - Fellbach
(Germania) - www.ihr-group.com; IMT Systeme und Services
GmbH - Fellbach (Germania) - www.imt-services.de;
Industrievereinigung Backnang - Fellbach (Germania) www.hoefliger.de; introbest GmbH + Co. KG - Fellbach
(Germania) - www.intro.de; Karl Koch GmbH -Spezialtransporte Fellbach (Germania); Kuhnle GmbH - Fellbach (Germania); Lauer
& Weiss GmbH - Fellbach (Germania) - www.lauer-weiss.de;
M4U GmbH - Fellbach (Germania) - www.m-4-u.de; nico Norbert Schmid GmbH + Co. KG - Fellbach (Germania) www.nico-schmid.de; Norgren GmbH - Fellbach (Germania) www.norgren.com; Otto Egelhof GmbH & Co. KG - Fellbach
(Germania) - www.egelhof.de; Philipp Hafner GmbH & Co. KG Fellbach (Germania) - www.hafner-philipp.de; ProMetall GmbH
- Fellbach (Germania) - www.prometall.de; KG - Fellbach
(Germania); RAY - Öl- und Gasbrenner GmbH - Fellbach
(Germania) - www.werner ray-international.de; Richard Daiker
GmbH - Fellbach (Germania) - www.daiker.de; RISTON
Werkzeug GmbH - Fellbach (Germania) - www.riston.de; RTS

Ragione Sociale

AML SRL

Località

Susegana

Provincia

TV

Sito

www.amlsrl.com

Descrizione attività
Werkzeug GmbH Fellbach (Germania) www.riston.de; RTS
Steuerberatungsgesellschaft KG - Fellbach (Germania) www.rtskg.de; SANDVIK Process Systems - Fellbach (Germania) www.prozesssystems.sandvik.com; Saurer Components GmbH Fellbach (Germania);SCA Deutschland GmbH - Fellbach
(Germania) - www.service-centres-aero.com; schäfer-technic
gmbh -Fahrzeugbau, Bitumentechnik - Fellbach (Germania) www.schaefer-technic.com; Schill GmbH & Co. KG -Fellbach
(Germania) - www.schill.de; Schwenk Längenmesstechnik
GmbH & Co. KG - Fellbach (Germania) - www.oskarschwenk.de; Silo+Fordertechink Hocker - Fellbach (Germania) www.SILO-BERGER.com; Soma-Tech Personal-Service GmbH Fellbach (Germania) - www.soma-tech-personal.de; Stirm &
Kollegen - Fellbach (Germania) - www.muller-stirm.de;
STAMBERA Verpackungsmaschinen GmbH - Fellbach
(Germania) - www.stambera.de; TUREX GmbH - Lagersysteme Fellbach (Germania) - Walter Klink - Fellbach (Germania);
Wilhelm Barth GmbH & Co. KG - Fellbach (Germania) www.barth-feuerwehrtechnik.de; WITTENSTEIN bastian GmbH Fellbach (Germania) - www.wittenstein-bastian.de; - Fellbach
(Germania) - ivf-fellbach.de/home; Güthle Pressenpannen
GmbH - Ebersbach (Germania) - www.guethle-swt.de

Servizio di selezioni automatiche 100% c/terzi

Ragione Sociale

Località

Provincia

Sito

AR FILTRAZIONI SRL

Bergamo

BG

www.arfiltrazioni.it

ARNABOLDI SRL

Senna Comasco

CO

www.arnaboldisrl.it

ATTREZZATURE AGINT SRL

Cesano Boscone

MI

www.agint.com

ATTREZZERIA VITTONI SAS

Mergozzo

VB

www.attrezzeria-vittoni.it

AUTOBLOK SPA

Caprie

TO

www.smwautoblok.it

Descrizione attività
Depuratori per nebbie oleose da installare su macchine utensili
con ricircolo in ambiente dell'aria filtrata
Micromeccanica di precisione - microsaldature laser marcature laser - affilature varie
Distribuzione e commercio di componenti meccaniche e
dispositivi banchi di saldatura e accessori
Lavorazioni meccaniche c/terzi - costruzione stampi per
tranciatura e imbutitura della lamiera - costruzione stampi a
iniezione materie plastiche - stampaggio materie plastiche di
piccoli lotti
Produzione di attrezzature di bloccaggio per macchine utensili.
Aziende Rappresentate: SMW - AUTOBLOK SPANNSYSTEME
GMBH; Meckenbeuren (Germania);
www.smwautoblokgroup.com

AUTOMATIC GI.MA.

Treviglio

BG

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

AUTOMATION SERVICE SRL

Corte Franca

BS

www.automationservicestore.com

Assistenza, riparazione e vendita ricambi FANUC - SIEMENS INDRAMAT -MITSUBISHI

Ragione Sociale

Località

Provincia

Sito

Descrizione attività
Auton sistemi Srl Distribuzione, integrazione personalizzazione
dei software CAD/CAM - servizi di assistenza tecnica e
formazione CAD/CAM per aziende - rivenditore ufficiale Esprit
CAM e Rhinoceros. Aziende rappresentate: Esprit CAM;
www.espritcam.it by DP Technology; Software CAD/CAM Esprit
per fresatura, tornitura EDM. Elettroerosione, fantine mobili
multitasking - RHINOCEROS; www.en.na.mcneel.com by McNEEL & ASSOCIATES; modellatore CAD di solidi e superfici
3D.

AUTON SISTEMI SRL

Torino

TO

www.autonsistemi.it

AZETA 23 SRL

Dubino

SO

www.azeta23.com

Carpenteria metallica di precisione - taglio laser

www.bmecitalia.com

Service per produzione industriale. Virtual machining a mezzo
progettazione CAD 3D, programmazione CAM e parametrica
CNC, verifica percorsi utensili con stazione di reverse
engineering e simulazione avanzata virutale macchine utensili,
formazione personale tramite lezioni frontali e corsi finanziati
dalle regioni, adeguamento ad industria 4.0. Aiuto alle imprese
nello sviluppare nuovi metodi produttivi ed utilizzare software
avanzati fornendo supporto fattivo e sviluppando cinematiche
dedicate, post processor e componenti sia hardware che
software

B.MEC SRLS

Milano

MI

BB VITERIE DI BRIVIO ANDREA Missaglia

LC

Commercializzazione viteria

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

BERTOLONI & BOTTURI SRL

Gavardo

BS

www.bertoloniebotturi.it

Stampaggio a caldo e lavorazioni meccaniche

BIAZZI GIOVANNI SRL

Cornate d'Adda

MB

www.biazzigiovanni.com

Officina meccanica di precisione - tornitura e fresatura CNC
c/terzi - costruzioni meccaniche

Ragione Sociale

Località

Provincia

Sito

Descrizione attività
Fabbricazione, riparazione, assemblaggio e commercio al
minuto e all'ingrosso di bilance, affettatrici e sistemi di pesatura
in genere
Officina meccanica di precisione: progettazione e costruzione di
stampi per lamiera, ricambi per stampi, particolari alta
precisione

BILANCERIA ROCCA GIANLUCA
Lecco
& C. SNC

LC

www.bilanceriarocca.it

BI-ME SNC DI G.BISIO E A.
MEDAGLIA

Pavia

PV

www.bi-me.it

BLUM NOVOTEST SRL

Montano Lucino

CO

www.blum-novotest.it

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

BOCCHI SRL

Pontoglio

BS

www.bocchicontrol.it

Produzione strumenti di misura

BONZI SNC DI BONZI
ALESSANDRO E GIANNI

San Pellegrino
Terme

BG

www.galvanicabonzi.it

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

BOSCHELLO FEDELE SRL

Vigonza

PD

www.boschello.it

Lavorazioni meccaniche su semilavorati plastici

BOTTI SRL

Lumezzane Pieve

BS

www.bottisrl.it

Tranciatura - piegatura - imbutitura metalli

Ragione Sociale

Località

Provincia

Sito

Descrizione attività
Distribuzione, integrazione personalizzazione dei software
CAD/CAM - servizio di assistenza tecnica e formazione
CAD/CAM per aziende - importatore unico in Italia del prodotto
CAM per stampi NCG CAM - distributore ufficiale ZW3D della
ZWSOFT ed dei prodotti Roboris. Aziende rappresentate: NCG
CAM by NCG CAM Solutions Ltd; www.ncgcam.com ; Software
CAM per stampi complessi, attrezzature, punzoni e matrici ZW3D; www.zwsoft.com/zw3d; software CAD per la
progettazione 3D parametrica.
Importatore nativi, progettazione stampi, piegatura lamiera,
reverse engineering, nesting. EUREKA G- CODE E ROBOT;
www.roboris.it ; Simulatore 3D avanzato per la verifica e
l’ottimizzazione del codice NC ISO APT.

BRIDGE CAM SRL

Torino

TO

www.bridgecam.it

BRIDGE SRL

Burolo

TO

www.bridge-automation.com

Lavorazioni meccaniche c/terzi - assemblaggio di gruppi
elettromeccanici - produzione di celle robotizzate
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

BRIOSCHI FRANCO SNC DI
SERGIO BRIOSCHI & C.

Paderno Dugnano

MI

www.francobrioschi.it

BZ VIBRATORI SNC

Cesano Maderno

MB

www.bzvibratori.it

C - LAB SRL
C.A.M.I. SRL

Brandizzo
Agrate Brianza

TO

www.c-labtornerie.it
www.cami-srl.net

C.B. SRL

Calderara di Reno

BO

www.cbsrl.com

MB

Automazione industriale - sistemi automatici di alimentazione,
circolari, lineari, nastri trasportatori
Torneria automatica di precisione
Officina meccanica di precisione - lavorazioni di fresatura,
tornitura e rettifica
Costruzioni meccaniche di precisione

Ragione Sociale
C.L.M. SRL
C.M.C. COSTRUZIONI
MECCANICHE CEREDA DI
CEREDA MARCO
C.M.S. SRL
CABLOTECH SRL

Località
Fontanelle

Provincia
TV

Sito

Descrizione attività

www.clmmeccanica.it

Realizzazione componenti meccanici con utilizzo di frese a
controllo numerico
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

Agrate Brianza

MB

www.cmc-cereda.it

Erba
Castel S. Pietro
Terme

CO

www.cmsmacchine.it

BO

www.cablotech.com

Costruzione macchine e attrezzature speciali
Cablaggi elettrici customizzati - quadri elettrici - montaggi
elettromeccanici

CAPECCHI SRL

Borgo S. Lorenzo

FI

www.capecchi.info

Costruzione particolari e gruppi meccanici - strumenti di misura

CASTAL SRL
CAVENAGHI ANGELO E FIGLI
SAS

Leno

BS

www.castal.net

Gorgonzola

MI

www.carpenteriacavenaghi.it

Stampaggio a caldo degli acciai
Carpenteria metallica leggera FE - Inox in genere -costruzione
parti carter - apparecchi inox - taglio laser

CD CATRINI DI CATRINI
MARCO

Paderno Dugnano

MI

www.catrini.it

Produzione di particolari meccanici per settori: medicale,
illuminazione e design, alimentare, pneumatico e sistemi di
incollaggio. Lavori di rettifica, laser di alta precisione, lappatura particolari in zaffiro, zirconia, metallo duro e ceramica

CEBA SRL

Erba

CO

www.cebamacchine.it

Lavorazioni meccaniche speciali - fresatura e tornitura c/to terzi
- officina meccanica di precisione

CERMAC SRL

Milano

MI

www.smtsrl.com

Produzione macchine e strumenti per prove su materiali da
costruzione

Ragione Sociale

Località

Provincia

Sito

Descrizione attività

www.ceruttieurio.it

La Cerutti & Urio s.r.l. svolge attività di subfornitura con la
costruzione di manufatti per l’industria (serbatoi, vasche,
tronchetti, tubazioni ecc.) sia in ferro che in acciaio inossidabile
su disegni e particolarità richieste dal cliente. Si propone inoltre
con un’attività di servizio tra le quali: cesoiatura, tranciatura e
taglio su misura

VB

www.ceruttinox.com

Progettazione - industrializzazione - produzione carpenteria in
metallo tramite taglio laser - piegatura - saldatura calandratura - stampaggio a freddo - montaggi e assemblaggi

Rescaldina

MI

www.cfmlombardia.it

Vendita e assistenza aspiratori industriali affini alle lavorazioni
meccaniche - rimozioni ed asportazione trucioli liquidi e polveri

CHIARI BRUNO SRL

Chiari

BS

www.chiaribruno.it

Taglio e lavorazioni meccaniche su profili in alluminio estruso

CIA AUTOMATION AND
ROBOTICS SRL

Albiate

MB

www.ciarobotics.it

Studio, progettazione, produzione, installazione, vendita e
manutenzione di isole robotizzate

CIEMMEDI SRL

Imola

BO

www.torneriaciemmedi.it

Torneria automatica - lavorazioni meccaniche per c/terzi

CIMSYSTEM SRL

Cinisello Balsamo

MI

www.cimsystem.com

Sviluppo e vendite di applicazioni CAD/CAM

CERUTTI & URIO SRL

Cernobbio

CERUTTI INOX SRL

Premosello
Chiovenda

CFM LOMBARDIA SRL

CO

CMZ ITALIA SRL

Magnago

MI

www.cmz.com

CO.AR.CA SRL

Barzanò

LC

www.coarca.it

Costruzione torni a CNC a bancale inclinato. Aziende
Rappresentate: CMZ MACHINE TOOL MANUFACTURER S.L Zaldibar (Spagna) - www.cmz.com
Lavorazioni metalmeccaniche taglio laser tubo, taglio laser
lamiera - saldatura - curvature - piegature su ferro, alluminio e
inox

Ragione Sociale

CO.M.AR.P.

COLOMBO GIOVANNI E FIGLI
S.R.L.

COMAR SRL

Località

Senago

Abbadia Lariana

Lozzo Atestino

Provincia

MI

LC

PD

Sito

Descrizione attività

www.comarp.it

Lavorazioni meccaniche ad alta specializzazione: alesatura,
fresatura, rettifica, tranciatura, tornitura, carpenteria,
dentatura - riporti ceramici con tecnologia HVOF - stampaggio
gomma plastica

www.colombotorneria.it

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

www.comarleghe.it

Utensileria: produzione filo per EDM - fornitura filtri, resine,
ricambi per macchine ad elettroerosione. Aziende
Rappresentate: SGL GRAPHITE VERDELLO SRL - Verdello (BG) www.sglgroup.com - Produzione mondiale di prodotti derivati
dal carbone: dalla grafite alle fibre di carbonio e compositi

COMMERCIALE FOND SPA

Modena

MO

www.commercialefond.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 e Foratura profonda, di barre in
ghisa ed alluminio, con lunghezza fino a 3400 mm. - pelatura di
barre in ghisa fino a diametro 60 x 3’200mm. Filiali operative
con deposito a: Modena - Milano - Padova e Torino

COMPATECH SRL

Massalengo

LO

www.compatech.it

Pressofusione leghe di alluminio e zinco - lavorazioni a CNC
estrusi in alluminio

Ragione Sociale

CONSORZIO SCALVE
MECCATRONIK

Località

Vilminore di
Scalve

COORD3 SRL
Bruzolo
COPRA SNC DI PRANDINA
Pila
MAURO E GIANPAOLO & C.
COS.ME.L SNC DI LA COGNATA
Lonate Pozzolo
T. & C.

Provincia

Sito

Descrizione attività
Lavorazioni meccaniche di precisione, tornitura, fresatura,
foratura, alesatura, rettifica e lappatura, carpenteria,
lavorazioni di elettronica
Aziende Rappresentate: EFFEDI MECCANOTEK SRL - Vilminore
di Scalve (BG) - www.effedimeccanotek.it - Lavorazioni
meccaniche di precisione; Gi.Mec. Srl - Vilminore di Scalve (BG) www.gi-mec.com - Lavorazioni meccaniche di precisione;
O.M.P. Rettifica srl - Schilpario (BG) - www.omp-rettifica.com Lavorazione di rettifica a lappatura; Moreschi srl - Vilminore di
Scalve (BG) - www.moreschi.eu - Progettazione e costruzione
lame da taglio circolari e a nastro; El.Va.S. Società Cooperativa Dezzo di Scalve (BG) - www.elvas.it - Produzione di tabelloni
elettronici, progettazione ed assemblaggio di schede
elettroniche c/terzi, realizzazione di soluzioni illuminotecniche a
led; Erresei srl - Vilminore di Scalve (BG) - www.erresei.it Assemblaggio meccanico, elettrico ed elettronico, cablaggi,
progettazione e montaggio schede elettroniche; Elettroscalve
di Provenzi Silvio - Schilpario (BG) - www.elettroscalve.it Costruzione trasformatori, bobinatura, quadri elettrici,
resinatura; Dualmec srl - Ornago (MI) - Lavorazione e taglio
profili alluminio

BG

www.scalvemeccatronik.it

TO

www.coord3.com

Costruzione macchine di misura a coordinate

VC

www.coprasnc.it

Minuteria metallica per produzione di componenti meccanici

VA

www.nuova-cosmel.com

Costruzione di carpenteria pesante e lavorazioni meccaniche

Ragione Sociale
COSMO 3 LAVORAZIONE
METALLI SRL UNIPERSONALE

Località
Montelupone

Provincia
MC

Sito

Descrizione attività

www.cosmo3.it

Lavorazione lamiera e taglio laser

COSTRUZIONI EFFEDUE DI
FRANCIOLI FABIO

Siziano

PV

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 MECCANICHE
ANTONIAZZI SRL

San Fior

TV

www.antoniazzisrl.net

Lavorazioni meccaniche di precisione

COSTRUZIONI MECCANICHE
EMILIO VILLA SRL

Villasanta

MB

www.emiliovilla.it

Lavorazioni meccaniche CNC

CREMONINI SRL

Suello

LC

www.cremoninigroup.it

Progettazione, realizzazione e installazione di carpenteria
metallica in ferro inox e alluminio - lavorazione lamiere con
taglio laser - piegatrici - punzonatrici

CROMATURA CASSANESE SRL

Cassano
Magnago

VA

www.cromaturacassanese.it

Trattamenti superficiali e rivestimenti galvanici in c/terzi di
particolari metallici con tecnologia statica o a rotobarile

CY-LASER SRL

Schio

VI

www.cy-laser.com

D.F. EDIZIONI SRL

Milano

MI

www.mtm-online.it

DAMEC SRL

Nerviano

MI

www.damec.eu

Commercializzazione e vendita di impianti per taglio/saldatura
con tecnologia laser
Editoria tecnica
Lavorazioni meccaniche di precisione: lappatura fori di
precisione – macchine lappatrici, mandrini, pietre abrasive,
rodatori, spazzole, componenti meccanici, olio da taglio.
Assistenza e manutenzione macchinari. Campionatura c/terzi.

Ragione Sociale
DE ROSSI VITTORIANO SRL

DELL'ORO COMPRESSORI

Località

Provincia

Paderno Dugnano

MI

Valmadrera

DELTA T TECHNOLOGY SAS DI
Paullo
GIANPIERO VARISCO
DINAMEC ITALIA SRL

Ponte San Marco
di Calcinato

DOFET DI TENDERINI ANDREA
Premana
& C. SAS

Sito

Descrizione attività

www.derossivittoriano.it

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

LC

www.compressoridelloro.com

La Dell'Oro Compressori nasce come casa produttrice di
compressori e diventa, con il passare degli anni, rivenditrice e
manutentrice dei principali marchi di compressori presenti sul
nostro territorio. Aziende Rappresentate: GARDNER DENVER Lonate Pozzolo (VA) www.gardnerdenver.com/industrials/products/compressors/ Produttore di compressori; ABAC ARIA COMPRESSA SPA Robassomero (TO) - www.abacaircompressors.com/it www.balma.com - Produttore compressori; FRIULAIR SRL Cervignano del Friuli (UD) - www.friulair.com - Produttore
essicatori, chiller; SICC SRL - Rovigo (RO) - http://sicc-italia.com Produttore serbatoi; BEKO TECHNOLOGIES SRL - Leinì (TO) www.beko-technologies.it - Produttore separatori di condense;
AIRCOM SRL - Novi Ligure (AL) www.aircomsystem.com/index.php/it - Produttore materiale
per impianti distribuzione aria

MI

www.deltat-technology.it

Commercializzazione prodotti industriali (scambiatori, pompe,
filtri etc.)

BS

www.dinamec.it

Progettazione, costruzione cilindri oleodinamici

LC

www.dofet.it

Torneria automatica CNC - minuterie

Ragione Sociale

Località

Provincia

Sito

Descrizione attività

EDIBIT SRL

Villanova di
Castenaso

BO

www.edibit.com

Editoria tecnica

EFFEA SRL

Oggiono

LC

www.effeaforniture.it

Profilati strutturali in alluminio per costruzioni meccaniche
leggere, soppalchi e scaffalature metalliche industriali

EIDOS ENGINEERING SRL

San Martino al
Tagliamento

PN

www.eidosworks.it

Produttori di piccole bricchettatrici per il trattamento del
truciolo metallico e recupero di olio emulsione

www.el-microvawe.com

Distributore armadi di comando per automazione industriale,
casse e console, in ferro verniciato e acciaio inox. Supporti
orientabili a braccio portante e contenitori per pannello di
controllo. Aziende Rappresentate: TEKNOKOL - BURSA
(Turchia) ‐ www.teknokol.com.tr - Casse - supporti orientabili a
braccio portanti e contenitori per pannello di controllo;
TEKPAN ‐ IZMIR (Turchia) ‐ www.tekpan.com.tr - Casse, armadi
di comando, console per automazione industriale

EL - MICROVAWE SRL

Cormano

MI

Ragione Sociale

Località

Provincia

Sito

ELECTRONIC CENTER SRL

Darfo Boario
Terme

BS

www.ecenter.it

ELETTROLEGHE SRL

Milano

MI

www.elettroleghe.it

Descrizione attività
Electronic Center è un’Azienda bresciana con esperienza
pluridecennale nello sviluppo di software avanzati per le
aziende, che lavora in affiancamento al cliente supportandone
la crescita e rispondendo con prontezza all’insorgere di tutte le
sue differenti esigenze di gestione.
Specificatamente dedicato al settore della Meccanica, ha creato
l’innovativo AgileCOM Suite, prodotto pensato per le medie,
piccole e piccolissime Aziende che necessitano di snellire,
controllare e coordinare la gestione delle commesse di lavoro.
Dall’offerta alla fatturazione, passando per la gestione degli
ordini, della produzione, della qualità, del magazzino e del
collegamento alle macchine utensili, AgileCOM è in grado di
soddisfare tutte le aspettative di una moderna azienda che
vuole affrontare con serenità la digitalizzazione ed il passaggio
al paradigma di Industria 4.0., con costi contenuti di facile
accesso e con la massima semplicità d’uso.
La suite AgileCOM comprende: AgileCOM GeOM:gestione delle
Officine di lavorazioni Meccaniche; AgileCOM Carpenterie:
gestione delle Carpenterie Metalliche; AgileCOM Light i-4.0: per
i progetti specificatamente dedicati ad Industria 4.0.

Produzione e commercio materiali speciali e leghe non ferrose

Ragione Sociale

Località

Provincia

Sito

Descrizione attività

ELIFRA SRL

Montanaso
Lombardo

LO

www.elifra.com

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

EMAP MECCANICA

Biassono

MB

www.emapfilettaturafresatura.com

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

www.emvsrl.com

Tornitura, rettifica alberi - vendita motori elettrici, riduttori,
pompe civili e industriali, inverter, motori ATEX. Aziende
Rappresentate: LAFERT SPA - San Donà di Piave (VE) www.lafert.com - Produttore Motori Elettrici e Servo Motors e
Motori Brushless; ICME SPA - Fusignano (RA) - Produttore
Motori Elettrici; CEMP SRL - Senago (MI) - www.cempinternational.it - Motori Antideflagranti ATEX; SITI SPA Valsamoggia (BO) - www.sitiriduttori.it - Riduttori a VSF,
ortogonali, coassiali, epicicloidali etc.; DANFOSS SRL - Torino www.danfoss.it - Convertitori di Frequenza; OSIP SRL - Padova www.osip.it - Pompe Civile e Industriali; VACON SPA - Reggio
Emilia - www.vacon.com - Convertitori di Frequenza

EMV SRL

Valmadrera

EROWA TECNOLOGIE SRL

Grugliasco

ESSE 90 SAS DI REDAELLI GIAN
Briosco
FRANCO & C.

LC

TO
MB

www.erowa.com
www.esse90.it

Vendita e assistenza attrezzature per macchine utensili e
automazioni
Progettazione e realizzazione stampi per pressofusione,
termoplastici, babyplast

Ragione Sociale

Località

Provincia

Sito

Descrizione attività

EURO STAMP 1 SRL

Torino

TO

www.eurostamp1.it

Prototipi in lamiera, acciaio inox, titanio, alluminio costruzione stampi di medie dimensioni a blocco e/o
progressivi - stampaggio a freddo lamiera con presse
meccaniche sino a 800 ton. ed idrauliche sino a 1.000 ton. lavorazione di coniatura a freddo sino a 12 mm. con pressa da
800 ton. - saldature: Filo Continuo MIG; TIG per fusione e con
riporto; a proiezione con puntatrici fisse e pensili - lavorazione
tubi in acciaio e alluminio sino a 70 mm. diametro esterno con
piega-tubi a
controllo numerico e presse - piegatura con pressa piegatrice a
controllo numerico

EURO TECHNOLOGIES SAS DI
VERGA E. & C.

Veniano

CO

www.etverga.com

Commercio, revisione e vendita torni automatici, torni CNC e
caricatori di barre

EURODECORI SRL

Quero Vas

BL

www.eurodecori.com

Produzione end to end di particolari e componenti da
pressofusione

CO

www.eurofix.it

Sistemi di fissaggio ed imballaggio

EUROFIX CANTU' DI FRIGERIO Mirabello di
ANTONIO
Cantù

EUROGOMMA SRL

Bosisio Parini

LC

www.eurogomma.it

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

EUROMECCANICA SRL

Concordia sulla
Secchia

MO

www.euro-meccanicasrl.it

Lavorazioni meccaniche per c/terzi, specializzati in fresatura

EUROPERF SRL

Mezzago

MB

www.europerf.it

EXAGON SRL

Settimo Torinese

TO

www.exagonlaser.it

Produzione e lavorazione di lamiere forate, reti e lamiere
stirate
Vendita sistemi laser - sistemi di misura - incisioni e marcatura
laser c/terzi

Ragione Sociale

Località

EZOP SAS DI ZORZI ARMANNO Paderno
E PERINI STEFANO & C.
Franciacorta

F.A.M. SRL

Granarolo
Faentino

Provincia

Sito

Descrizione attività

BS

www.ezop.it

Torneria CN da barra e da ripresa

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

F.I.U.M. SRL

Robecco sul
Naviglio

MI

www.fium.it

Produzione di maschi per filettare - distribuzione in esclusiva
per l'Italia degli utensili Magafor. Aziende Rappresentate:
MAGAFOR - Fontenay Sous-Bois (Francia) - www.magafor.com Produzione di micro-utensili in metallo duro integrale.
Produzione di punte a centrare, svasatori, alesatori e frese in
acciaio ed in metallo duro

F.LLI CALDI SRL
F.LLI GAIANI SNC

Omegna
Desio

VB
MB

www.fllicaldi.com
www.gaianifratelli.it

Produzione minuterie metalliche
Commercio macchine utensili

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

MB

FABERTEC SRL
FAPA SALVI SRL

Desio
Val Brembilla

MB
BG

www.fabertec.com
www.fapasalvi.it

Automazione industriale
Lavorazioni meccaniche - trattamenti termici

FARINA MARCO SRL
UNIPERSONALE

Cantù

CO

www.farinamarco.com

Lavorazione di particolari meccanici in serie da 1 a 50 pezzi:
fresatura, rettifica su piani, taglio a disegno - costruzione
stampi trancia a bave e tranciatura - piegatura lamiera

FELLTECH SRL

Inzago

MI

www.felltechsrl.it

Officina meccanica di precisione - torneria e rettifica

Lavorazione laser c/terzi - incisioni - microtaglio - stampa 3D fotoincisione e cubicatura

Ragione Sociale

Località

Provincia

Sito

Descrizione attività

Giunti a denti - Giunti Elastici - Allunghe Cardaniche - Collari per
alberi - Riduttori Epicicloidali - Riduttori ad Assi paralleli Motori Idraulici - Motori Orbitali - Motori Elettrici - Manometri Termometri - Flussimetri. Aziende Rappresentate: MAINA - Asti www.maina.it - Produzione giunti e allunghe; BONFIGLIOLI
RIDUTTORI - Bologna - www.bonfiglioli.it - Produzione riduttori
ad ingranaggi; STAFFORD - Wilmington, MA (USA) - Produzione
collari per alberi; WINTERS INSTRUMENTS - Toronto (Canada) www.winters.com - Manometri e termometri; ORANGE
RESEARCH - Milford, CT (USA) - www.orangeresearch.com Manometri differenziali, flussimetri

FEMA SRL

Biassono

MB

www.fema-group.com

FERVIT FASTENERS SPA

Modena

MO

www.fervit.it

FILPA SRL
FIXI LOMBARDIA SRL
FLASH-PACK DI DARIO
PINCIROLI

Rivoli
Merone

TO
CO

www.filpa.net
www.fixilombardia.it

Commercializzazione articoli di viteria, bulloneria ed altra
minuteria
Torneria automatica di precisione
Produzione minuteria e stampaggio a freddo

Vanzaghello

MI

www.flashpack.org

Produzione e vendita macchine confezionatrici Skin Pack

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 - bilance
contapezzi - dosatori - celle di carico - etichettatrici certificazioni ISO

FORCELLA FABIO

Val Brembilla

BG

www.carpenteriaforcella.it

Lavorazione lamiera - taglio laser - punzonatura - piega saldatura - assemblaggio - costruzione bruciatori

Ragione Sociale
FORNITALIA SAS

Località
Saronno

Provincia

Sito

Descrizione attività

VA

www.fornitalia.com

Forni per trattamenti termici dei metalli - prodotti ausiliari per
trattamenti termici - forni in atmosfera controllata e sotto
vuoto

TV

www.fotomeccanica.it

Fotoincisione chimica e taglio laser dei metalli

LC

www.fratelliciceri.it

Produzione minuterie metalliche tornite

FRATELLI CICERI SRL

Onigo di
Pederobba
Lecco

FRIGERIO STEFANO SRL

Bosisio Parini

LC

www.puliturametalli.com

Pulitura e finitura per c/terzi su acciaio, acciaio inox, metalli
vari, leghe metalliche, materiali plastici - trattamento
criogenico - controlli non distruttivi

FUSETTI TRASMISSIONI
MECCANICHE SRL

Rovello Porro

CO

www.fusetti.com

Costruzione ingranaggi, brocciature, viti senza fine, cremagliere

FOTOMECCANICA SRL

G. REDAELLI SPA

Besana Brianza

MB

www.redaelli.it

Utensileria - macchine utensili. Aziende Rappresentate:
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

G.E.S. SAS

Desio

MB

www.gesingranaggi.com

Costruzione e dentatura ingranaggi

Ragione Sociale
GAI GIACOMO SRL

GALLI ALDO S.A.S. & C.

Località
Villarbasse

Agrate Brianza

Provincia
TO

MB

Sito

Descrizione attività

www.gai-giacomo.com

Produzione di particolari torniti su disegno - CNC testa fissa fantina mobile - plurimandrini meccanici e CN

www.gallialdo.com

Sistemi e macchinari per l'imballaggio ed il confezionamento.
Aziende Rappresentate: CAMPANINI UGO SPA - Pieve di Cento
(BO) - www.campaninispa.it - Produzione reggette per imballo;
FROMM IMBALLAGGIO SRL - San Gimignano (SI) - www.frommimballaggio.it - Sistemi per la produzione di cuscini d'aria per
imballaggio; RAVIZZA PACKAGING SRL - Alpignano (TO) www.ravizzapackaging.com - Produzione confezionatrici
automatiche

GALLO LAVORAZIONI
MECCANICHE SRL

Ozegna

TO

www.torneriagallo.com

Lavorazioni meccaniche di precisione con macchinari CNC e
caricatore automatico di barre - lavorazioni su tutti i tipi di
materiali ferrosi e non

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

GECAM SRL

Minerbio

BO

www.gecam-srl.it

Realizzazione di articoli tecnici industriali in gomma e materie
plastiche (compatte ed espanse) su disegno del cliente,
mediante taglio ad acqua, plotter a lama, fustellatrice, fresa

GECOTEC DI BASSANI FLAVIO

Lecco

LC

www.gecotec.it

Progettazione e rivendita strutture in carpenteria metallica, e
piccole macchine utensili - servizio di reverse engineering

GENERAL WASH SRL

Birone di
Giussano

MB

www.generalwash.com

Sistemi di lavaggio per trattamento superfici metalliche

Ragione Sociale
GI.ESSE MACCHINE UTENSILI
S.R.L.

Località
Assago

Provincia
MI

Sito

www.giessemacchineutensili.com

Descrizione attività
Vendite torni CNC. Aziende Rappresentate: OFFICINE E. BIGLIA
& C. S.p.A. - Incisa Scapaccino (AT) - www.bigliaspa.it Costruttori macchine utensili

GILLI SRL UNIPERSONALE

Casalecchio di
Reno

BO

www.gilbo.biz

Torneria automatica da barra, lotti da 300 a 100.000 pezzi in un
campo dimensionale da diametro 2 fino a diametro 100,
lavorazioni speciali da ripresa fino a diametro 250. Materiali:
dall'ottone all'inox, dalle plastiche alle leghe di alluminio

GIULIANO CANOVA SNC

Ponderano

BI

www.puleggecanova.it

Costruzione di ingranaggi, pignoni catena, pulegge dentate a
disegno

GMF SRL BRIGNOLI

Verdello

BG

Lavorazioni meccaniche c/terzi

BG

Commercio macchine utensili per l'asportazione da truciolo.
Aziende Rappresentate: KITAMURA MACHINERY - Toyama
(Giappone) - www.gmvmacchine.it - Centri di lavoro orizzontali,
verticali e a portale; WELE Mechatronic co. Ltd - Taichung
(Taiwan) - TORNI A CONTROLLO NUMERICO ORIZZONTALI E
VERTICALI - Centri di lavoro orizzontali, verticali, a portale;
SMEC SAMSUNG MACHINE TOOLS - Gyeongsangnam-do
(Korea) - www.gmvmacchine.it - Torni a controllo numerico
orizzontali e verticali; TAKAMAZ MACHINERY CO.LTD Giappone - www.gmvmacchine.it - Torni a controllo numerico;
ARES SEIKI CO.LTD - Taichung (Taiwan) - www.gmvmacchine.it Centri di lavoro & tapping center; PALMARY MACHINERY CO.
LTD - Taichung (Taiwan) - www.gmvmacchine.it - Rettifiche
idrauliche e a controllo numerico; C&C CHIAH CHYUN
MACHINERY CO. LTDC - Taichung (Taiwan) www.gmvmacchine.it - Torni a controllo numerico

GMV MACCHINE UTENSILI SRL Zanica

www.gmvmacchine.it

Ragione Sociale

Località

Provincia

Sito

Descrizione attività

GORACO SRL

Milano

MI

www.goraco.com

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

GSM GALVANICA

Concesio

BS

www.gsmgalvanica.com

Trattamenti galvanici, finiture superficiali (smerigliatura,
pulitura, satinatura) e verniciature trasparenti o colorate

H.T.S. SRL

Chiuduno

BG

www.hts-saldature.it

Saldatura stampi laser/TIG/MIG per pressofusione e plastica saldatura laser applicata a particolari meccanici di precisione riporti antiusura e riporti su valvole oil/gas - saldatura laser per
ogni applicazione dalla piccola alla grande serie

HABA SERVIZIO PIASTRE SRL

Bergamo

BG

www.haba.it

Produzione di piastre in acciaio e alluminio fresate e rettificate
sui piani, anche complete di lavorazione meccanica a disegno

HAINBUCH ITALIA SRL

Cantù

CO

www.hainbuch.it

HANSI ITALIA SRL

Bulciago

LC

www.hansi-italia.com

HEMA SEFRA SRL

Terre del Reno

FE

www.hema-sefra.it

Attrezzature di serraggio pezzo per macchine utensili. Aziende
rappresentate: HAINBUCH GMBH - Marbach A/N (Germania) www.hainbuch.de - produzione sistemi di serraggio pezzo per
macchine utensili
Commercio all'ingrosso di normalizzati per stampi, utensili ed
attrezzature per l'officina
Produzione di soffietti di protezione con e senza lamelle, pareti
mandrino complete, vetri antisfondamento certificati CE per
macchine utensili - commercializzazione di sistemi di bloccaggio
pneumatici, oblò rotanti, lampade led, molle a bovolo

Ragione Sociale

Località

Provincia

Sito

Descrizione attività

HNG SRL

Cassago Brianza

LC

www.hng-srl.it

Commercio utensili meccanici - forniture industriali. Aziende
Rappresentate: 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

HOMBERGER SPA

Buccinasco

MI

www.homberger.com

Robotica industriale

IEMCA - A BUCCI
Faenza
AUTOMATIONS SPA DIVISION

RA

www.iemca.com

Caricatori di barre

IFP EUROPE SRL

PD

www.ifpsrl.com

Produzione lavatrici sottovuoto a solvente per metalli

Galliera Veneta

ILCA TARGHE

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

Produzione e fornitura di materiale di attrito per freni e frizioni
settore industriale

Ragione Sociale

Località

Provincia

Sito

IMCA SRL

Settimo Milanese

MI

www.imcasrl.com

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

INDACO SRL UNIPERSONALE

Briosco

MB

www.indacoverniciature.it

Verniciatura c/terzi materiale ferroso plastica e legno

INNOVATIVE INDUSTRIAL
Trezzo sull'Adda
SOLUTION SRL - GALASSIA 3D

MI

www.galassia3d.it

Vendita di sistemi con tecnologia additiva - stampanti 3D e
realizzazione prototipi

INOX ALL SRL

Grassobbio

BG

www.inox-all.it

Trattamenti superfici metalliche: lucidatura, satinatura,
elettrolucidatura, pallinatura

INOXDADI

Barbata

BG

www.inoxdadi.com

Produzione di bulloneria in acciaio inox e leghe speciali

INTERNATIONAL MACCHINE
UTENSILI SPA

Milano

MI

www.imuspa.it

INTERPROGETTI

Pavia

PV

www.inteprogettied.com

ISTAM SRL

Moncalieri

TO

www.istam.it

Descrizione attività

Rivenditore macchine utensili ad asportazione truciolo e
impianti automatizzati. Aziende Rappresentate: NAKAMURA‐
TOME ‐ Giappone ‐ www.nakamura‐tome.co.jp; MATSUURA ‐
Giappone ‐ www.matsuura.co.jp; TSUGAMI ‐ Giappone ‐
www.tsugami.co.jp; BROTHER ‐ Giappone ‐ www.brother.com;
AVAREX ‐ Taiwan ‐ www.averexcnc.com; CHEVALIER (FALCON) Taiwan - www.chevaliertw.com; LICO ‐ Taiwan ‐
www.licomachinery.com; YSP ‐ Taiwan ‐ www.ysp.tw;
HEDELIUS ‐ Germania ‐ www.hedelius.de
Editoria tecnica
Attività di stampaggio a freddo della lamiera - lavorazioni
lamiera in genere - prototipi in materiali ferrosi - prototipi in
stampa 3D - saldature TIG, plasma, saldature al castoling,
piegatura tubi, alettati per scambiatori. Settori: industriali,
aeronautico, automotive

Ragione Sociale

Località

Provincia

Sito

Descrizione attività

ITALIAN PIPING & SOLUTIONS
Remanzacco
SRL

UD

www.italianpiping.com

ITALIFT SRL

Villasanta

MB

www.italift.info

K3D SRLS

Milano

MI

KIPP ITALIA SRL

Saronno

VA

www.kipp.it

L.M. TECNOLOGIE DELL'ARIA
SRL

Bergamo

BG

www.lmtecnologie.com

Produzione e installazione impianti di aspirazione

L.P.S. SRL

Monza

MB

www.lpslamiereforate.it

Produzione lamiere forate, reti stirate, lamiere bugnate

LAM SRL

Vigliano Biellese

BI

www.meccanicalugli.com

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

LA SAN CRISPINO

Oltrona San
Mamette

CO

LARIANA COMPRESSORI SRL

Erba

CO

LARIO MACCHINE UTENSILI
SRL
LASER LAB SRL

Civate
Legnano

LC
MI

Lavorazioni meccaniche di tornitura e fresatura c/terzi
Vendita di impianti ed accessori nuovi ed usati - manutenzione,
assistenza e riqualificazione
Stampa digitale 3D e 2D - service di grande formato
Produttore di parti operativi, elementi standard, tecnica di
serraggio

Verniciatura a polvere e liquido per manufatti industriali, cerchi
auto e moto, accessori arredamento - servizio di sabbiatura
www.larianacompressori.it

Vendita, riparazione e manutenzione di compressori industriali impianti distribuzione aria compressa

www.lariomacchineutensili.com

Vendita di macchine utensili nuove ed usate

www.laser-lab.it

Incisione e marcatura con raggio laser
Produzione e distribuzione attrezzature e macchinari per la
personalizzazione come: laser Co2 e fibra per marcatura e
incisione metallo - lavorazioni c/terzi

LASERSTORE

Cuneo

CN

www.laserstore.it

LASERTECH SRL

Cernusco sul
Naviglio

MI

www.lasertechsrl.eu

LEVA SRL

Gallarate

VA

Fototranciatura chimica - taglio laser - marcatura laser - stengl
smt
Rivendita di lubrificanti con particcolare focus su quelli
lubrorefrigeranti per lavorazione metalli

Ragione Sociale

Località

Provincia

Sito

Descrizione attività

LGL SERVICE SRL

Galbiate

LC

www.lglservice.it

Carpenteria metallica ad alta precisione in acciaio inossidabile e
ferro - Saldatura MIG, TIG, arco pulsato - calandratura 4.0 assemblaggio - punzonatura

LIMA SRL

Bolgare
Castelfranco
Emilia
Beinasco

BG

www.limaguarnizioni.com

Tornitura e fresatura CNC

MO

www.lineatecnica.it

Lubrorefrigeranti - lubrificanti - attrezzature

TO

www.litd.it

Produzione utensili e mole diamantate

LINEA TECNICA SRL
LITD SRL

LNS ITALIA SRL

Castellanza

VA

www.lns-europe.com

Costruzione e commercializzazione di caricatori di barra,
aspiratori fumi, impianti ad alta pressione, convogliatori
truciolo. Aziende rappresentate: LNS SA - Orvin - Svizzera www.LNS-Europe.com - Costruzione e distribuzione di
periferiche complementari alla macchina utensile (caricatori
automatici di barre, convogliatori trucioli, depuratori nebbie
d'olio e impianti di rilancio ad alata pressione)

LOI SRL

Lacchiarella

MI

www.loi.it

Produzione e revisione di macchine ed impianti per la fornitura
delle superfici metalliche, assistenza tecnica e riparazioni

LOSMA SPA

Curno

BG

www.losma.it

Progettazione e costruzione di sistemi di filtrazione per aria e
liquidi industriali

www.lpasrl.it

Commercio consumabile EDM: filo EDM, grafite ibiden, rame e
metalli non ferrosi, filtri per EDM, ricambi per EDM, resina per
EDM, accessori per EDM

LPA SRL

Marano Vic.

VI

Ragione Sociale

LT CALCOLI SRL

LUCA CIRCO
RAPPRESENTANZE
INDUSTRIALI

Località

Merate

Varedo

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

MACCHINE MOTORI POZZI SRL Carate Brianza

Provincia

LC

Sito

www.LTCalcoli.it

Descrizione attività
LTCalcoli, azienda specializzata nel campo delle Analisi
Numeriche ad Elementi Finiti (FEM) fornisce servizi di
consulenza finalizzati a supportare le Aziende in attività R&D ed
ottimizzazione del prodotto mediante Design By Analysis. I
campi in cui LTCalcoli opera sono: Meccanica strutturale,
Ottimizzazione di componenti e macchine mediante Design By
Analysis, Analisi Termiche e Termo-Meccaniche, Analisi
Fluidodinamiche, Analisi Vibro- Acustiche, Analisi
Elettromagnetiche, Meccanica della frattura, Verifiche
strutturali secondo le principali norme nazionali ed
internazionali (es. ASME, PED etc.). Al fine di fornire un servizio
ancora più completo LTCalcoli fornisce l'innovativo servizio
LTCloud®, infrastruttura di super-calcolo mediante interfaccia
Web facile ed intuitiva. FEM, CAE, ANALISI, ELEMENTI FINITI,
DESIGN BY ANALYSIS, CLOUD, FEA.

MB

www.lucacirco.it

Distribuzione calibri ad anello e tampone lisci e filettati rappresentanza di lubrorefrigeranti ed interi per la meccanica centrifughe per pulizia oli lubrorefrigeranti e vasche

MI

www.milsnc.it

Officina meccanica produzione particolari meccanici c/terzi

www.mmpozzi.it

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

MB

Ragione Sociale

Località

Provincia

Sito

Descrizione attività

MAGGIONI CESARE E FIGLI SAS Erba

CO

www.carpenteriamaggioni.it

Carpenteria metallica e taglio laser

MALINVERNO METALLI SRL

MI

www.malinvernometalli.it

Commercializzazione semilavorati non ferrosi
Vendita e assistenza stampanti 3D professionali - servizio di
stampa 3D. Aziende Rappresentate: ULTIMAKER - Olanda www.ultimaker.com - stampa 3D FDM; FORMLABS - USA www.formlabs.com - stampa 3d SLA

Buccinasco

MANUFAT

Lecco

LC

www.manufat.com

MARANGONI MECCANICA SNC

Lesignano De'
Bagni

PR

www.marangonimeccanica.com

MARIGO SRL

Montesilvano

PE

www.marigo.it

MARIO PINTO SPA

Torino

TO

MASTER SAS DI PASQUALI
MASSIMO & C.

www.mariopinto.it, www.livetooling.com

Torneria - fesatura - taglio laser - marcatura laser c/terzi montaggi c/terzi
Fresatura e tornitura di grandi dimensioni, fonderia alluminio,
carpenteria, progettazione e costruzione di macchine
customizzate
Produzione mandrini autocentranti, sistemi di bloccaggio e
portautensili statici e rotanti

Limbiate

MB

www.mtmaster.it

Importazione e vendita di macchine per elettroerosione

MATTIOLO SRL

Mesero

MI

www.benitomattiolo.it

MB MECCANICA SNC

Fontanella

BG

www.mbmeccanica.it

MC SYSTEMS SRL

Pogliano
Milanese

MI

www.mcsystems.it

ME. BU. SRL

Cadrezzate

VA

www.meccanicabutera.it

Taglio laser - carpenteria - imbutitura - tranciatura

MECCANICA BESNATESE SRL

Besnate

VA

www.meccanicabesnatese.com

Lavorazioni meccaniche - progettazione e costruzione tavole
lineari, rotative - attrezzature e sistemi per automazione

MECCANICA SCOTTI SRL

Cornate d'Adda

MB

www.meccanicascotti.com

Accessori per macchine, corone Hirth, tavole CNC, contropunte,
trascinatori

Taglio Laser Tubo e Lamiera - Carpenteria Metallica Medio /
Leggera
Lavorazioni meccaniche di precisione
Rappresentanza, vendita e assistenza di strumenti di misura per
l'industria meccanica di precisione - sistemi di visione e
marcatura

Ragione Sociale
MECCANICA VIMERCATI SRL

MECMATICA SRL

Località
Cernusco sul
Naviglio

Spirano

Provincia
MI

BG

Sito

Descrizione attività

www.meccanicavimercati.com

Costruzione particolari meccanici di precisione ed eventuali
assemblaggi - lavorazioni di tornitura, fresalesatura, rettifica
CNC

www.mecmatica.it

Sistemi di monitoraggio produzione meccanica, MES,
applicazioni industria 4.0, raccolta dati di produzione,
schedulatore, preventivazione e sviluppo tempo ciclo qualità di
sistema e prodotto, tracciabilità, gestione interventi di
manutenzione, trasmissione part-program

MECS SNC

Burolo

TO

www.mecs-torneria.it

Piccole - medie produzioni di componenti meccanici di
precisione, prototipazioni e piccoli assemblati in materiali
metallici e plastici (tornitura e fresatura)

METAL BARRE SRL

Paderno Dugnano

MI

www.metalbarre.it

Commercio all'ingrosso di metalli ferrosi e non ferrosi

METALFONDI SNC

Sulbiate

MB

www.metalfondi.com

METALSINTER SRL

Seregno

MB

www.metalsinter.it

Lavorazione e commercio di prodotti siderurgici in ferro e
acciaio inox, raccordi, flange, tubi, valvole per impianti
industriali e condotte acqua-gas, fondi per serbatoi e recipienti
a pressione
Produzione di componenti meccanici sinterizzati su disegno
cliente tramite processo di pressatura in stampo e trattamento
termico di sinterizzazione di polveri a base ferro. Forniamo
un’ampia gamma di clienti operanti nelle più varie tipologie di
settori industriali: automotive, macchine agricole, macchine
tessili, macchine utensili, elettroutensili, elettrodomestici e
applicazioni meccaniche varie dove la tecnologia della
metallurgia delle polveri soddisfa i requisiti di costo,
produttività e conformità a stringenti specifiche tecniche.

Ragione Sociale

MGTECK SNC

Località

Lomagna

Provincia

LC

Sito

Descrizione attività

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

MICROMECCANICA DI
PRECISIONE SRL

Bulciago

LC

www.micromeccanicabulciago.it

Lavorazioni meccaniche c/terzi di tornitura e fresatura con
macchine a CNC (torni 3 assi, centro di lavoro 4 assi) progettazione e costruzione di cilindri pneumatici standard e
speciali su indicazione del cliente

MICRONFILTER SRL

Volpiano

TO

www.micronfilter.eu

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

BI

www.microtechdvb.com

Officina meccanica specializzata in fresatura CNC e tornitura
dal pezzo singolo alle piccole serie e prototipazione

MICROTECH DI BOIN VITTORIO Biella
MIKRON TOOL SA AGNO

Agno

MINUTER SRL

Lograto

BS

www.minuter.com

Minuterie tornite di precisione su fantine mobili CNC in diversi
materiali tra cui ottone, alluminio, AVP, inox

MISSLER SOFTWARE ITALIA

Modena

MO

www.topsolid.it

Commercio software CAD/CAM

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

VC

www.mmv-srl.it

Produzione minuteria metallica tornita da barra a disegno
cliente

MMV MINUTERIA MECCANICA
Scopa
VALSESIANA SRL

Svizzera www.mikrontool.com

Produttore di utensili da taglio

Ragione Sociale

Località

Provincia

Sito

Descrizione attività

MODELFORG SRL

Carnago

VA

MOLLE INDUSTRIALI CONTE
SRL

Settimo Torinese

TO

www.molleindustrialiconte.it

Progettazione, sviluppo e produzione di molle industriali

MOLLIFICIO LUIGI CODEGA SRL Oliveto Lario

LC

www.mollificiocodega.it

Produzione molle industriali

MRC SAS

MB

www.macchineutensilimrc.com

Commercio e rappresentanza macchine utensili

Monza

Costruzione meccanica di modelli e prototipi per l'industria

MULTI-MATIC SRL

Monzono

BO

www.multi-maticsrl.com

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

N.T.S. TECH SRL

Vizzolo Predabissi

MI

www.ntstech.it

Commercializzazione normalizzati per stampi plastica e lamiera,
portastampi e prodotti per elettroerosione

NABERTHERM GMBH

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. Nabertherm dispone della più
ampia gamma di forni al mondo. 150.000 clienti in oltre 100
paesi documentano il successo dell'azienda, che offre un
moderno design ed una elevata qualità a prezzi concorrenziali.
Tempi di consegna brevi sono garantiti da una produzione
studiata fin nel minimo dettaglio e da un vasto catalogo di forni
standard.

Ragione Sociale

Località

Provincia

Sito

Descrizione attività
Lavorazione di particolari meccanici di qualsiasi materiale:
acciaio, alluminio, ghisa, ferro, ottone, rame e plastica specializzazione in organi di trasmissioni (pignoni, corone
coniche, alberi, ingranaggi, mozzi) per i quali si eseguono
lavorazioni meccaniche di tornitura, fresatura, foratura,
filettatura, rettifica, svolte su torni e centri di lavoro a controllo
numerico, e lavorazioni di dentatura, gratomat, lavaggio,
marchiatura e assemblaggio - esperienza anche nel settore
valvole a partire da piccole serie

NEW AGV SRLS

Lacchiarella
Milano

MI

www.newagv.it

NITREX COLMEGNA SRL

Siziano

PV

www.colmegna.com

NUOVA AFFILET SRL

Seregno

MB

www.nuovaaffilet.it

NUOVA LART SNC
NUOVA RIVETTERIA
BOLOGNESE SRL
NUOVO MOLLIFICIO
RHODENSE SRL

Senago

MI

Vergato

BO

www.nuovarivetteriabolognese.it

Lainate

MI

www.mollificiorhodense.com

Produzione di molle di tutti i tipi e lavorazione filo metallico

O.M.A.B. SRL

Cafasse

TO

www.omab.it

Azienda metalmeccanica specializzata nella produzione di
particolari mediante tornitura e fresatura su disegno cliente

LC

www.ombongiovanni.it

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

MI

www.omcsas.it

Attrezzeria e tranceria

www.omcgerosa.it

Progettazione meccanica - produzione di particolari meccanic assemblaggio di particolari meccaniche e linee automatiche
complete

O.M.B. SNC DI BONGIOVANNI Mandello del
& C.
Lario
O.M.C. DI CREMONESI E. & C.
Arluno
SAS
O.M.G. DI GEROSA ROBERTO
SRL

Costa Masnaga

LC

Trattamenti termici dei metalli
Commercio all'ingrosso di utensileria meccanica, macchine
utensili, strumenti di misura, apparecchiature elettroniche per
macchine utensili
Assemblaggio c/terzi
Produzione viteria speciale, dadi, viti, distanziali stampato a
freddo

Ragione Sociale

Località

Provincia

Sito

Descrizione attività

O.M.P. RETTIFICA SRL

Schilpario

BG

www.omp-rettifica.it

Rettifica e lappatura c/terzi con macchine CNC e tradizionali realizzazioni particolari meccanici rettificati

ODB MAGNETI SRL

Cuveglio

VA

www.odbmagneti.com

Taglio meccanico plastoferrite - Fornitura di magneti
permanenti in Neodimio, Samario, ferrite e plastoferrite

OFFICINA BONACINA SRL

Calolziocorte

LC

www.officinabonacina.com

LC

www.meccanicabieffe.it

CO

www.ombrugg.com

OFFICINA MECCANICA BIEFFE Annone di
SRL
Brianza
OFFICINA MECCANICA
Como
BRUGGER SRL

Produzione lavorazioni meccaniche c/terzi, tiranti, tirafondi,
cavallotti e ancoraggi di fondazione su disegno del cliente:
filettati e saldati
Lavorazioni di tornitura e fresatura con macchine a CNC da
diam. 10 a diam. 530 più piccoli assemblaggi
Lavorazione c/terzi per asportazione di truciolo di pezzi di
meccanica di precisione

OFFICINA MECCANICA
LOMBARDA SRL

Travacò
Siccomario

PV

www.omlspa.it

Produzione di attrezzature di bloccaggio per macchine utensili.
Aziende Rappresentate: IMAO CORPORATION (Giappone);
KAWATATEC CORPORATION (Giappone)

OFFICINA MECCANICA
MENOTTI SRL

Lurano

BG

www.menottisrl.it

Lavorazioni meccaniche di precisione: tornitura, fresatura CNC,
lavorazioni di transfer, assemblaggio

PV

www.meccanicamonti.it

MI

www.niniaec.it

OFFICINA MECCANICA MONTI
Campospinoso
SRL
OFFICINA MECCANICA NINI
Paderno Dugnano
ARRIGO & C. SNC

Officina meccanica di precisione - lavorazioni meccaniche di
fresatura, tornitura, rettifica
Lavorazioni meccaniche di tornitura e fresatura di precisione a
CNC

OFFICINE BERETTA SRL

Antegnate

BG

www.officineberettasrl.it

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

OFFICINE BIRAGHI SRL

Cernusco sul
Naviglio

MI

www.officinebiraghi.it

Officina meccanica - torneria CNC

Ragione Sociale
OFFICINE MIGNANI SNC
OMA EREDI SAS
OMAC SRL DI AIMONETTO
ALDO & FIGLI
OMAS

Località

Provincia

Sito

Descrizione attività

Cazzano S.
Andrea
Villasanta

BG

www.mignani.it

MB

www.omaeredi.it

Lavorazioni di fresatura e assemblaggio meccanico su disegno
del cliente
Lavorazioni meccaniche CNC

Rivara

TO

www.officineomac.com

Lavorazioni meccaniche c/terzi su disegno clienti

Alpignano

TO

www.omasweb.com

Componenti per automazione e robotica Made in Italy

OMBAR SRL

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 c/terzi - attrezzature e particolari meccanici di
precisione per l'automotive, rasoi e lamette, robotica e
condizionatori
Lavorazioni meccaniche di precisione su disegno del cliente alesatura - fresatura - tornitura - saldatura - montaggio
CAD/CAM - prototipi
Officina meccanica

OMEC SRL

Colzate

BG

www.omecbg.it

Officina meccanica di precisione con asportazione di trucioli

OMV SRL

Cerreto Castello

BI

www.omv-srl.it

Lavorazioni meccaniche c/terzi: tornitura e fresatura

ORANGE1 PRECISION SRL

Mapello

BG

www.orange1.eu/mado

Minuterie metalliche di precisione tornite, rettificate, levigate
per settore oleodinamico, automotive, motori elettrici

ORLA SRL

Civate

LC

www.orlaweb.com

Forniture industriali

Ragione Sociale

OVERMACH SPA

Località

Parma

Provincia

PR

Sito

www.overmach.it

Descrizione attività
Rivenditore di macchine utensili ad asportazione truciolo sistemi per elettroerosione a filo e tuffo - macchine per
prototipazione rapida. Aziende Rappresentate: 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; KITAKOSHIMADA - 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; AMADA MACHINE TOOLS EUROPE GmbH - Pontenure
(PC) - www.amadamachinetools.it - Segatrici a nastro e a disco;

Ragione Sociale

Località

Provincia

Sito

Descrizione attività
OKAMOTO MACHINE TOOL EUROPE GmbH - Langen (Germania) - www.okamoto-europe.com - Rettificatrici;
ROBOJOB nv - Heist-op-den-Berg (Belgio) - www.robojob.eu Automazione CNC

P SERVICE SRL

Oggiono

LC

www.metalwork.it

Componenti per automazione industriale Aziende
Rappresentate: KAESER SRL - Coburgo (Germania) www.kaeser.it - Produzione di compressori industriali,
essiccatori per aria compressa, soffianti; BECKHOFF SRL - Verl
(Germania) - www.beckhoff.it - Produzione di componenti
elettronici per automazioni industriali

P.M.T. RIBBONS SRL

Urgnano

BG

www.pmtribbons.it

Lavori di carpenteria meccanica - saldatura - taglio laser lavorazioni meccaniche - montaggi c/terzi

PANOZZO SRL

Merate

LC

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

PANZERI ALESSANDRO SRL

Oggiono

LC

www.panzerialessandro.com

Prodotti finiti testate pneumatiche - lavorazioni di meccanica
generalI

Ragione Sociale

Località

Provincia

Sito

Descrizione attività

PARMALAPPING SRL

Rubbiano di
Solignano

PR

www.parmalapping.it

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

PASELLO TRATTAMENTI
TERMICI SRL

Calderara di Reno

BO

www.pasello.com

Trattamenti termici dei metalli in genere, cementazione,
bonifica, nistrurazione, carbonitrurazione, nitrocarburazione rivestimenti dei metalli
Lavorazioni meccaniche per asportazione di truciolo (tornitura
da barra, riprese, lavorazioni su transfer) - assemblaggi saldobrasatura - piegatura
Officina meccanica di precisione - costruzione stampi tranciature

PAVESIO MARIO SRL

Trofarello

TO

www.pavesiomario.com

PG PEROTTI DI ALESSANDRO
PEROTTI

Pozzo d'Adda

MI

www.pgperotti.it

PH MECCANICA DI PAN TING

Madone

BG

Meccanica di precisione - tornitura con 2 CNC - fresatura con 3
centri lavoro 3 assi e 4 assi - 2 torni paralleli - 2 fresatrici trapani - saldatrice - strozzatrice e altro
Stampaggio a freddo dei metalli ferrosi e non e relativa
lavorazione: tranciatura, imbutitura, foratura, piegatura,
saldatura, filettatura, assemblaggio - progettazione e
costruzione di stampi

PICCINI SRL

Sarezzo

BS

www.piccinitranceria.it

PNEUMAX SPA

Lurano

BG

www.pneumaxspa.com

POLIANGOLAR SRL

Settimo Milanese

MI

www.poliangolar.com

VA

www.precisionrobotica.it

Automazzioni robotizzate per asservimento macchine

MI

www.pressvit.com

Particolari in asportazione truciolo - lavorazioni c/terzi

PRECISION ROBOTICA SRL
PRESSVIT SRL

Laveno
Mombello
Zibido San
Giacomo

Produzione di componenti e sistemi per l'automazione
industriale (pneumatica - elettrica)
Costruzione e vendita apparecchi e utensili per brocciare,
dentare e stozzare

Ragione Sociale

Località

Provincia

Sito

Descrizione attività
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 lamiere - taglio laser - punzonatura - piegatura saldatura

PRO.VE.R. SRL

Merate

LC

www.prover.it

PROFIL METAL SRL

Gorgonzola

MI

www.profilmetal.it

PRYMARK SRL

Arona

NO

www.prymark.it

Commercializzazione di portautensili, autocentranti, marcatrici

PSM CELADA FASTENERS SRL

Milano

MI

www.psmcelada.it

PSM Celada Fasteners distribuisce sistemi di fissaggio
innovativi, chusure rapide ed attrezzature per l'assemblaggio

PUNTO INOX SERVICE SRL

Merone

CO

www.puntoinox.it

Commercio all'ingrosso materiali in acciaio inossidabile: tubi,
lamiere, barre, raccordi, accessori inox

R.B. SRL

Calolziocorte

LC

www.rb-group.it

Lavorazioni meccaniche di precisione con centri di lavoro a C.N.
Vendita e assistenza compressori d'aria ed accessori. Aziende
Rappresentate: WORTHINGTON - Brendola (VI); FININUAIR Robassomero (TO)
Torneria automatica - produzione raccoderia inox - minuterie
metalliche
Macchine speciali per assemblaggio - automazioni - robot vibroalimentatori - visione artificiale - nastri trasportatori tramogge
Assemblaggi e lavorazioni meccaniche c/terzi - stampaggio
particolari in zama c/terzi - produzione di minuterie e accessori
per l'arredamento

R.G.F. di RIBOLDI GIUSEPPE &
Erba
FIGLIO SNC

CO

www.rgfriboldi.it

R.P.A. SRL

Bovisio Masciago

MB

www.torneriarpa.com

R4 AUTOMAZIONI SRL

Cisano
Bergamasco

BG

www.r4automazioni.it

R4 MANUFACTURING

Cisano
Bergamasco

BG

www.r4automazioni.it

RAL SRL

Castello di
Brianza

LC

www.coralus.it

Affilatura e costruzione utensili

REGOLO STUDIO SRL

Macherio

MB

www.regolostudio.com

Modellazione - reverse engineering - rivendita software
CAD/CAM

Ragione Sociale
RGPBALLS SRL

Località

Provincia

Cinisello Balsamo

MI

Sito

Descrizione attività

www.rgpballs.com

Produzione e commercio sfere di precisione, rulli, rullini e sfere
portanti

RIDIX SPA

Grugliasco

TO

www.ridix.it

Impianti e lavorazioni di marcatura laser, a micropunti e per
incisione. Aziende rappresentate: COUTH INDUSTRIAL
MARKING SYSTEM, S.L.U. - Hernani (Spagna) - www.couth.com Produzione sistemi di marcatura; MPIX SrL - Gallarate (VA) www.mpix.it - Produzione sistemi di marcatura

RIVES SRL

Cinisello Balsamo

MI

www.rivessrl.com

Distribuzione di normalizzati per stampi, metalli duri e acciai
speciali

www.rivit.it

Produzione minuteria metallica. Aziende Rappresentate:
SOUTHCO MANUFACTURING LTD - Worchester (UK) www.southco.com - Leader globale nel settore delle chiusure,
serrature, cerniere, maniglie e fissaggi rapidi; ETABLISSEMENTS
LONG S.A. - Marigny Saint Marcel (Francia) www.emgpresses.com - Leader mondiale nel settore delle
presse

RIVIT SRL

Ozzano
Dell'Emilia

BO

RONCHI - ILS SNC

Carate Brianza

MB

www.ronchi-ils.it

Distributore Ambassador Castrol Industrial – attrezzature e
servizi per la lubrificazione. Aziende Rappresentate: 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

RTC COUPLINGS GMBH

Göppingen

BW

www.rtc-couplings.com

Produzione e vendita di raccorderia e accessori

Ragione Sociale

Località

Provincia

Sito

S.M.T. SRL

Milano

MI

S.T.M. SRL

Melegnano

MI

Robbiate

LC

Pradalunga

BG

SANTA BARBARA SRL

Spinetoli

AP

www.santabarbarameccanica.com

SANTONI DI SANTONI
ALESSANDRO & C. SAS

Fermo

FM

www.santonistampaggio.it

SCELSI COMPONENTI SRL

Cernusco Sul
Naviglio

MI

www.scelsicomponenti.it

SAETEC SAS DI LUIGI
SALOMONI E C.
SAFE FLOOR DI BONFANTI
MANUELA

www.smtsrl.com

www.stm-specialtools.it
www.saetec.eu

Descrizione attività
Laboratorio prove meccaniche e tecnologiche, analisi chimiche
e metallografiche, prove di meccanica della fattura e controlli
non distruttive - officina lavorazioni meccaniche provini per
prove su materiali sia c/terzi che per il laboratorio - marcatura
laser e lavorazioni meccaniche speciali a disegno con l'utilizzo di
elettroerosioni e taglio ad acqua
Costruzione di utensili speciali a fissaggio meccanico - inserti
speciali in metallo duro e sistemi portautensili
Carpenteria leggera di precisione - lavorazione lamiera produzione componenti in metallo
Segnaletica industriale e pavimentazioni industriali in resina
La Santa Barbara produce tramite fornitura a disegno con
utilizzo di diversi materiali
Progettazione e realizzazione di stampi per pressofusione e
termoplastica - stampaggio in pressofusione di zama e ad
iniezione di materiali plastici - lavorazioni di ripresa e
burattatura
Fresatura - tornitura CNC c/terzi

Ragione Sociale

SCOBALIT ITALIA SRL

Località

Desio

Provincia

MB

Sito

www.scobalit.it

Descrizione attività
Taglio e fresatura materiali non metallici a disegno tramite
plotter da taglio 2D CNC (tessuti, feltri, fibre di vetro, fibre di
carbonio, pre-peg, schiume rigide e flessibili, lastre compatte,
isolanti, gomme, carta, cartone compatto e ondulato) fresatura CNC su materiali non metallici (materiali compositi,
schiume rigide, legno, plastiche…) - lavorazione e stampaggio
materiali compostiti, vetroresina - costruzione modelli e stampi
in vetroresina

SE.RI. SRL

Rosta

TO

ww.se-ri.it

Vendita torni a CNC. Aziende rappresentate: NOMURA DS Tokyo (Giappone) - www.nomurads.com - Costruttore torni
CNC

SEI FILTRATION SRL

Rovato

BS

www.seifiltration.com

Produzione e vendita di abbattitori per nebbie d'olio e
lavorazioni a secco, unità filtranti e centraline alta pressione

Ragione Sociale

SERMAC SRL

Località

Muggiò

Provincia

MB

Sito

www.sermacsrl.com

Descrizione attività

Sermac Srl rappresenta e distribuisce sul mercato italiano i
prodotti di varie aziende europee e non, leader nei delle
attrezzature d’officina, dei sistemi di saldatura a ultrasuoni e
delle macchine utensili. I campi di specializzazione sono:
attrezzature d’officina (elementi di staffaggio, elementi
normalizzati, morse di precisione, posaggi per macchine di
misura 3D), strumenti di misura di precisione (calibri,
micrometri, comparatori, truschini, basi magnetiche,
spessimetri, blocchetti di riscontro, microscopi, ecc), macchine
di misura (proiettori di profili, macchine visione 3D, ecc),
sistemi di saldatura a ultrasuoni per plastica e metalli, macchine
utensili (rettificatrici universali, rettificatrici per interni,
rettificatrici senza centri, rettificatrici per placchette da gettare,
affilatrici per utensili, torni CNC da ripresa, torni per tornitura
sul temperato, lappatrici ecc). Aziende rappresentate:
NORELEM SAS - Fontaine Les Gres (Francia) www.norelem.com - Produzione e commercializzazione di
elementi normalizzati di staffaggio e attrezzature d'officina; TRC
GROUP SRL - Casalecchio di Reno (BO) - www.trcgroupsrl.it Produzione e commercializzazione di strumenti e macchine di
misura standard e speciali; 5th AXIS - San Diego (USA) www.5thaxis.com - Produzione e commercializzazione di
sistemi modulari serraggio pezzo; ACCUD CO. LTD - Suzhou
(Cina) - www.accud.com - Produzione e commercializzazione
strumenti di misura

Ragione Sociale

Località

Provincia

Sito

Descrizione attività

SI.MA.TEC SRL

Covo

BG

www.simatec.it

Produzione articoli tecnici e guarnizioni industriali in materiali
termoplastici e PTFE - lavorazioni eseguite con torni e frese CNC
fino a 9 assi

SIDERGORLA S.P.A.

Cantù

CO

www.sidergorla.com

Commercio prodotti siderurgici: ferro, tubi, lamiere, trafilati

SIEBEC SAS

Grenoble

FRANCIA www.siebec.com

SIGMA INTERNATIONAL SRL

Pedrengo

BG

SIGMA SAS

Malnate

VA

www.sigmainternational.it

Filtrazione, disoleazione, trattamento effluenti industriali

Distribuzione di impianti e servizi per la saldatura e il taglio,
Academy interna per la formazione e l’addestramento dei
saldatori. Aziende Rappresentate: FIMER SPA - Vimercate (MB)
- www.fimer.com - produzione saldatrici ad elettrodo, migmag, tig e taglio plasma; TRAFIMET SPA - Castegnero (VI) www.trafimetdistribution.com - Produzione torce, ricambi e
accessori per la saldatura; SELCO SRL - Cittadella (PD) www.selcoweld.com - Produzione saldatrici ad elettrodo, migma, tig e taglio al plasma; ORBITALUM SPA - Singen (Germania) www.orbitalum.com - Produzione tagliatubi, smussatrici e
saldatici orbitali; VOESTALPINE BOHLER WELDING SPA Cittadella (PD) - www.voestalpine.com/welding

Lavorazione c/terzi di erosione a filo, a tuffo, fresatura,
tornitura, fresatura a 5 assi

Ragione Sociale

Località

Provincia

Sito

Descrizione attività

SILGA SPA

Castelfidardo

AN

www.silga.com

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

SIME SRL

Mandello del
Lario

LC

www.sime-cnc.com

Lavorazioni meccaniche di precisione c/terzi

SIMECON SRL

Lecco

LC

www.simecon.it

Lavorazione c/terzi - particolari a disegno e assemblaggio
gruppi meccanici - costruzione macchine automazione

SIMEONE SNC DI SIMEONE G. Ceretta di San
& C.
Maurizio C.Se

TO

www.simeonetools.com

Commercio di prodotti di utensileria altamente tecnologici
importatori in esclusiva: Urma, Ecoroll e mandrini APC Albrecht

SINTESI SRL

Scarmagno

TO

www.sintesicadcam.it

Rivendita software CAD/CAM - post processing

SIRIO SNC DI MANIN P. & C.

Paderno Dugnano

MI

www.siriosnc.com

Lavorazione metalliche c/terzi

SITELMK3 SRL

Varedo

MB

www.mk3.it

Progettazione, produzione e distribuzione di sistemi per la
marcatura permanente

Ragione Sociale

Località

Provincia

Sito

Descrizione attività

www.smorgoni.com

Azienda storica, produttrice di articoli in acciaio inox con
proprio marchio, specializzata nella produzione conto terzi di
articoli vari, in diversi settori, utilizzando molteplici tecnologie
(tranciatura, piegatura, stampaggio, lavorazioni di precisione su
centro di lavoro a controllo numerico, taglio e marcatura laser,
trattamenti superficiali) su materiali differenti (acciaio, ottone,
alluminio, ferro, materiali plastici). In grado di realizzare
prodotti specifici e “customizzati”, dallo studio di fattibilità alla
produzione in serie, sia per piccole che grandi quantità.

www.sotec.it

Progettazione e realizzazione di impianti chiavi in mano per
l’aspirazione e filtrazione di fumi, nebbie oleose e polveri
industriali

VE

www.sorma.net

Sorma è un'azienda italiana che opera nella distribuzione di
utensili per l'asportazione truciolo rivolti all'industria meccanica
e di utensili per il taglio e l'abrasione di pietra, vetro, ceramica,
metallo e materiali compositi.

SP DI PIOVAN SILVANO SAS &
Pernumia
C.

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 - sabbiatura e
pallinatura metalli - lavorazioni meccaniche

ST TRADE SRL

Civate

LC

www.sttrade.it

Verniciatura a polvere di parti/componenti metalliche

SMORGONI - CASALINGHI
S.T.O. srl

Omegna

SO.TEC SRL

Almenno San
Bartolomeo

SORMA SPA

Mestre

VB

BG

Ragione Sociale

STAGNOLI TG SRL

STAR LAB SRL

Località

Lonato del Garda

Annone Brianza

Provincia

BS

LC

Sito

Descrizione attività

www.stagnoligears.com

Progettazione e stampaggio di riduttori, ingranaggi, pulegge e
cremagliere in Tecnopolimeri, articoli tecnici in tecnopolimero,
realizzazione stampi e dimensionamento di particolari
meccanici in tecnopolimero, servizi di metal replacement

www.starlabsrl.it

Officina meccanica di precisione - lavorazioni su centri di lavoro
- linee automatiche - macchine a tavola rotante - pallettizzatori assemblaggi meccanici

STEELMASTER SRL

Mesero

MI

www.steelmaster.it

Agente esclusivi per l’Italia di STM – PULVER STHAL Munchen –
Deutschland. Acciai prodotti con tecnologia delle polveri.
Maggior tenacità, maggior resistenza all’usura, migliore
lavorabilità e ottima stabilità dimensionale dopo trattamenti.

STS SRL

Ravenna

RA

www.stsitaly.it

Produzione e vendita impianti di lavaggio

Ragione Sociale

Località

Provincia

Sito

Descrizione attività

Commercio all'ingrosso di componenti normalizzati per lo
stampaggio a freddo della lamiera. Aziende Rappresentate:
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 - Produzione camme piccole dimensioni,
evacuatori sfrido e accessori vari stampi 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

SYNDAL SRL

Trezzano sul
Naviglio

SYSTEM TECHNOLOGY SRL

Mazzano

BS

www.systemt.it

T&D SNC

Foggia

FG

www.tedforniturafoggia.it

T.A. SRL

Arcisate

VA

www.ta-srl.it

Officina meccanica di precisione a CNC e costruzione presetting

T.S.A. SRL
TAU SERVICE SRL

Barzago
Gallarate

LC
VA

www.tausrl.it

Componentistica pneumatica - impianti aria compressa
Commercializzazione articoli tecnici industriali

MI

www.syndal.it

Vendita software CAD/CAM GO2CAM
Lavorazioni meccaniche di precisione con macchine a controllo
numerico - tornitura e fresatura c/terzi

Ragione Sociale

TECKNA SRL

Località

Alzo di Pella

Provincia

Sito

Descrizione attività
TECKNA SRL torneria metalli, specializzata nella produzione di
particolari in ottone da barra, da diametro 10 mm fino ad un
diametro di 100 mm con l'utilizzo di macchine CNC. L'azienda
offre collaborazione e supporto tecnico diretto con il cliente
stesso.

NO

TECNA SPA

Castel S. Pietro
Terme

BO

www.tecna.net

TECNICA GASKET SPA

Paratico

BS

www.tecnicagasket.com

TECNA S.p.A., opera principalmente nel settore delle saldatrici a
resistenza.
TECNA propone un’ampia gamma di saldatrici per uso
INDUSTRIALE, per
CARROZZERIA, oltre a controlli di saldatura, trasformatori,
strumenti di misura e
finendo con una completa e professionale linea di
BILANCIATORI per la sospensione
di utensili.
Articoli in gomma, silicone liquido e materiali termoplastici per
tutte le applicazioni (stampaggio di guarnizioni e particolari a
disegno)

TECNOFERRAMENTA DI
VIGANO' MARCO

Olgiate Molgora

LC

www.tecnoferramenta.com

Vendita di prodotti ferramenta, servizi di duplicazione chiavi e
chavi auto codificate, sostituzione serrature e riparazione
porte, vendita prodotti utensileria

TECNOLARIO SRL

Lecco

LC

www.tecnolario.com

TECNOPLAST SRL

Romano
d'Ezzelino

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

VI

www.tecnoplast.net

Stampaggio ad iniezione di materiale plastico

Basaluzzo

AL

www.tecnostampofusione.it

Fusioni in conchiglia e pressofusione - lavorazioni meccaniche

TECNOSTAMPOFUSIONE DI
VITO ARCIERI

Ragione Sociale

TEKNO SERVICE DI PANZERI
STEFANO

Località

Galbiate

Provincia

LC

Sito

www.tekno-service.it

Descrizione attività
Vendita sistemi CAD/CAM e trasmissione dati. Aziende
Rappresentate: 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

Vendita, installazione e assistenza tavole girevoli a CN
Tsudakoma. Aziende Rappresentate: TSUDAKOMA CORP. Kanazawa (Giappone) - www.tsudakoma.co.jp - Produzione di
tavole girevoli a CN 4/5° asse

TFM SRL

Settimo Torinese

TO

www.tfmsrl.eu

Commercio utensili nuovi ed usati - commercio materie prime commercio metalli - commercio macchine utensili

TIPS SRL

Castiglione M.R.

TE

www.3dprn.com

Produzione stampanti 3D

TOP AUTOMAZIONI SRL

Poggio Torriana

RN

www.topautomazioni.com

Produzione caricatori e scaricatori automatici di barre per torni

MI

www.tormes.it

TO

www.torneriafanti.it

TORMES SRL
TORNERIA FANTI R. SRL

Garbagnate
Milanese
Collegno

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

Ragione Sociale

TORNERIA P.M.S. SRL

Località

Montecchio
Maggiore

Provincia

VI

Sito

Descrizione attività

www.torneriapms.com

Torneria meccanica di precisione. Particolari torniti e fresati
secondo disegno dei clienti in vari tipo di acciaio, acciaio inox,
ottone, alluminio, ghisa, bronzo. Lavorazioni da barra o da
stampati, inclusi eventuali trattamenti superficiali e trattamenti
termici

TORNERIA REDA SRL

Carate Brianza

MB

www.torneriareda.it

Torneria automatica da barra con torni CNC e camme per la
costruzione in serie di particolari torniti su disegno del
committente (materiali utilizzati: inox, avp, ottone, alluminio e
materie plastiche)

TOSI SRL

Moglia

MN

www.tosiaec.it

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

MI

tqs-group.com/it

Selezione automatica c/to terzi - controllo al 100% con garanzia
zero difetti di pezzi meccanici, minuterie, fasteners in qualsiasi
materiale - controlli dimensionali, di aspetto, bave,
ammaccature, finitura superficiale, durezza, impronta, cricche.
TQS Italy fa parte di un gruppo europeo con 4 sedi in diverse
nazioni e 15 anni di esperienza nel settore

TV

www.tredisnc.it

Tornitura e fresatura di metalli su disegno del cliente

TV

www.tspsrl.net

Importatore italiano HBS impianti di saldatura prigionieri

BS

www.ubr.it

Costruzione utensili speciali. Aziende Rappresentate:
SCHWANOG SIEGFRIED GüNTERT GMBH - VillingenSchwenningen (Germania) - www.schwanog.com - costruzione
utensili speciali

MB

www.unisida.eu

TQS ITALY SRL

Boffalora sopra
Ticino

TRE - DI SNC DI DA RUOS A. &
San Vendemiano
C.
Castelfranco
TSP SRL
Veneto
UBR SRL

Gussago

UNI.SI.DA SRLS UNITA' SISTEMI
Monza
D'AUTOMAZIONE

Ragione Sociale

Località

Provincia

Sito

Descrizione attività

UNISPECIAL SRL

Saletto di
Vigodarzere

PD

www.unispecial.it

Realizzazione di particolari torniti e frasati a disegno - minuteria
meccanica di precisione - maschiatura e rullatura - marcatura
laser - stozzatura per chiavette - brocciatura

UTENSILERIA CARLO
SPREAFICO SRL

Lecco

LC

www.spreafico.it

Commercio all'ingrosso di macchine, attrezzature, impianti per
l'industria e il commercio
Produzione e vendita torni automatici mono e plurimandrino.
Aziende Rappresentate: HANWHA CORPORATION - Sud Corea Torni CNC a fantina mobile; CARL BENZINGER GMBH Germania - Torni CNC di super precisione; WOLF
MASCHINENBAU - Germania - Macchine transfer da filo e barra
a tavola verticale

UTIMAC TORINO SPA

Robassomero

TO

www.ultimac.com

UTP SRL

Gallarate

VA

www.utpsrl.com

VACUUM FILTER SRL

Albiate

MB

www.vacuumfilter.com

VAJ ERNESTO E C. SRL

Varese

VA

www.vaj.it

VALDAMBRINI MECCANICA
SRL

Arezzo

AR

www.meccanicavaldambrini.it

Fresatura - tornitura - studio e progettazione

VALSECCHI E DEVIZZI SRL

Valgreghentino

LC

www.valsecchidevizzi.com

Torneria automatica - minuterie metalliche

Commercializzazione articoli industriali
Progettazione e produzione filtri rotativi sottovuoto per la
separazione solido-liquido filtrazione oli provenineti da
lavorazioni meccaniche
Costruzione stampi per plastica e gomma - stampa componenti
tecnici

Ragione Sociale

Località

Provincia

Sito

Descrizione attività

VIBIERRE SRL

Oggiono

LC

www.vibierre.it

Commercio all'ingrosso viteria e bulloneria in acciaio, inox e
ottone Aziende Rappresentate: Commercio all’ingrosso di:
Gruppo VITERIA E BULLONERIA: Viti, Dadi, Rondelle, Barre
filettate da 1mt 2 mt 3 mt spezzoni di barre in materiale
Acciaio, Ottone, Inox.
Gruppo MECCANICA: Ingrassatori, Sfere, Linguette, Spine
cilindriche, Spine elastiche, Anelli e rondelle di sicurezza,
Seeger.
Gruppo FISSAGGIO: Tasselli, Chimico, Inserti filettati, Rivetti.
Gruppo SOLLEVAMENTO: Golfari, Tenditori, Ganci, Catene,
Grilli, Funi Metalliche, Morsetti.

VI-DA SRL

Darzo di Storo

TN

www.vi-da.com

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

Ragione Sociale

Località

Provincia

Sito

Descrizione attività

www.vinc.it

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 palette Mattei - distributore compressori
rotativi a vite Elgi - distributore certificato Parker Automation distributore certificato Parker Compressed air treatment.
Aziende Rappresentate: 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

www.vishalprecision.com

Lavorazioni meccaniche, assemblaggi di particolari meccanici

MI

www.visioneng.it

Produzione e vendita stereo visori, stereo microscopi e
strumenti di misura senza contatto. Aziende Rappresentate:
VISION ENGINEERING LTD - Inghilterra

VML VERNICIATURA METALLI
Brivio
LECCO SRL

LC

www.vmlbrivio.it

Verniciatura in c/terzi

WALTECH S.A.S.

VA

www.waltech.it

Importatore esclusivo di utensili per marcare e godronare su
torni a CNC

VINCIT SNC DI LEIDI CARLO &
C.

Valmadrera

VISHAL PRECISION PRODUCTS
Coimbatore
PVT LTD
VISION ENGINEERING LTD

Cinisello Balsamo

Busto Arsizio

LC

INDIA

X - TURN SRL

Lugo

RA

www.x-turn.it

ZA-BER SRL

Lonate Pozzolo

VA

www.za-ber.com

Lavorazioni e costruzioni meccaniche - fresatura e tornitura su
macchine CNC rettifica in piano - montaggio gruppi meccanici
Lavorazioni meccaniche su disegno e specifiche del cliente

Ragione Sociale

Località

Provincia

Sito

Descrizione attività

ZEMA SAS

Nerviano

MI

www.meccanicazema.com

Lavorazioni meccaniche c/terzi - tornitura e fresatura

ZEMINIAN SAS

Lainate

MI

www.zeminian.com

Produzione di cilindri pneumatici e oleodinamici speciali

ZEP ITALIA SRL

Aprilia

LT

www.zep.it

Produzione e vendita macchinari lavapezzi meccanici

ZETA PLAST 2 SRL

Torri di
Quartesolo

VI

www.zetaplast.com

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

ZETA STAMPI SRL

Viganò

LC

www.zstampi.net

Costruzione stampi - stampaggio materie plastiche

www.zincoplating.it

Trattamenti galvanici a telaio e rotobarile di zincatura e zinco
nichel. Trattamenti di zinco lamellare in dip-spin. Applicazione
di top coats in dip-spin e spray. Trattamenti di sigillatura,
sabbiatura e deidrogenazione. Protezione ad alta resistenza alla
corrosione di acciaio inox e alluminio

ZINCOPLATING SRL

Moncalieri

TO

