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La nostra società, nata nel 1980, si trova a Carpaneto Piacentino (PC), a Sud di Milano, in 
prossimità delle principali autostrade del Nord Italia ed è posizionata su un’area produttiva 
costituita da uno stabilimento di 9.300 m2  ed un’area scoperta di 16.700 m2 dove ci siamo 
trasferiti nel 2010 e, attenti ai problemi dell’ambiente ci siamo dotati di un impianto fotovol-
taico di 1.500 m2 con produzione di 135Kw. 
L’azienda è certificata ISO-9001-2001 dall’Ente di Certificazione Bureau Veritas e i nostri operai 
saldatori sono in possesso di regolare patentino di saldatura.  
Siamo specializzati nell’esecuzione di carpenteria metallica medio-pesante e lavorazioni con 
macchine utensili, con la possibilità di gestire il ciclo completo di produzione: dalla costruzione 
di singoli componenti, sino alla consegna del prodotto finito assemblato sia meccanicamente 
che idraulicamente.  
L’azienda è provvista di impianti di sabbiatura e verniciatura di ultima generazione nel rispetto 
delle esigenze ambientali, che ci permettono di offrire ai nostri clienti prodotti finiti di alta 
qualità. 
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L’Ufficio Tecnico e Amministrativo è composto da 10 persone, in gran parte giovani, e ben 
motivate. 
Disponiamo di una struttura molto flessibile che ci consente di adattare velocemente la 
nostra capacità lavorativa secondo le richieste dei nostri clienti. 
Attualmente sono impiegati 55 operai con possibilità di aumentarne il numero a seconda 
delle esigenze del mercato. 
 
 
All’interno del nostro stabilimento disponiamo inoltre di diverse attrezzature di ultima gen-
erazione tra cui le principali sono: 
 
N. 1 macchina utensile a controllo numerico mm. 8.500X2.200X1.600 
          con tavola rotante mm. 2.200X2.200  

 
N. 1 macchina utensile a controllo numerico mm. 4.250X1.600X800 
 
N. 16 carriponte con capacità di sollevamento da 6,3 a 20 tons. 
 
N. 1 gru semovente con capacità di sollevamento di 25 tons. 
 
N. 1 impianto di saldatura ad arco sommerso 
 
N. 1 cabina di sabbiatura da m2 91 con altezza di m. 5 
 
N. 1 cabina di verniciatura con forno da m2 91 con altezza di m. 5 
 
N. 1 cabina di spruzzatura da m2 50 con altezza di m. 4 
 
N. 2 impianti di aspirazione fumi 
 

 



La nostra ditta 

 



 
Reparto Carpenteria 

Produzione per 
Terex Fantuzzi 

 

 



Reparto Carpenteria 
Produzione per 

Terex PPM 

 



Reparto Carpenteria 
Produzione per  
IVECO e ASTRA 

 



 
 

Carpenterie 
 

Diverse 

 



Telaio in acciaio  kg. 3.000  

 

Telaio in acciaio  kg. 45.000  



 

Braccio in weldox 700  



Reparto Macchine Utensili 

Saldatura ad Arco Sommerso 

 



Reparto Macchine Utensili 

 



Reparto Sabbiatura Interno 
 

Tunnel ML 13X7X5 

 



 
Reparto Verniciatura Interno 

 
Cabina Forno 

 
Da ML 13x7x5 

 



 
Reparto Verniciatura Interno 

 
Cabina Spruzzatura da 10x5x4 

 



Reparto Assiematura 

 



 

Muletti  25 tons 

 

 

 

Reach stacker 
 



 

 

 

Cassone per Dumper Rigido 
 

Cassoni per Dumper Articolato 



Prototipo Dumper Articolato da 40t 

Dumper Cingolato DT15 

 



PRODUZIONI PASSATE 

Escavatore  PMI 980 prodotto dal 1990 al 1996 

 



Macchinari per demolizioni speciali prodotte dal 1990 al 1996 

 


