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COMPANY PROFILE

PRODUZIONE CONTO TERZI

L’azienda è impegnata nella produzione di una vasta gamma di prodotti che ricoprono i maggiori
rami dell’agricoltura, spaziando dalla realizzazione di macchine semoventi come vendemmiatrici per vigneti
a pergola ed a tendone e piattaforme elevabili per la raccolta fruttifera con forche porta-bins agli equipaggia menti per trattrici come barre irroratrici unilaterali per i trattamenti anti-parassitari e anti-germoglio, nastri per agevolare la raccolta del tabacco del tipo Kentucky ed anche utili e funzionali rimorchi porta-bins.

Riparazioni di macchine agricole o accessori delle stesse, riparazione container, rimorchi, macchine per
movimentazione terra.

L’azienda realizza inoltre lavorazioni e costruzioni di carpenteria di piccole e medie dimensioni, su progetti propri e/o dei clienti, su diversi tipi di materiali metallici quali ferro, acciaio inox, leghe leggere ed al carbonio, con le capacità acquisite dall’esperienza trentennale della stessa.

Le lavorazioni conto terzi si estendono anche alla realizzazione di nuovi prodotti, che nascono dal connubio tra le idee del cliente e la nostra esperienza maturata durante gli oltre 30 anni di attività sul campo.
La concretizzazione delle idee del cliente avviene tramite un accurata procedura, che ci permette di eseguire ogni passaggio con la massima attenzione al rispetto della qualità, delle esigenze del cliente e dei tempi di
consegna prestabiliti.

PRODUZIONE
MACCHINE PER L’AGRICOLTURA
- Vendemmiatrici
- Macchine per la raccolta delle olive e semoventi
- Braccio agevolatore per la raccolta del tabacco
Kentucky
- Sistemi in genere per la raccolta automatizzata

La nostra azienda svolge molteplici lavori conto terzi, spaziando dalle riparazioni di macchine agricole o
accessori delle stesse, riparazione container, rimorchi, macchine per movimentazione terra e trasformazioni per
adattare qualsiasi tipo di macchinario alle esigenze del cliente.

MACCHINE ED IMPIANTI PER
CANTIERI ED INDUSTRIALI
- Autobetomiere
- Carrelli semoventi ad azionamento idrostatico
- Impianti industriali in gerere

SISTEMI INTEGRATI DI SUPPORTO LOGISTICO
- Sollevatori lifting jack
- Torri mobili
- Piattaforme e basamenti speciali
- Bighe campali, trailer a coppia di ruote

VEICOLI
- Veicoli terrestri, navi, aerei
- Assiemi e/o sottoinsiemi per piattaforme terre
stri, navali,
aeree- Protezioni e rinforzi

CARPENTERIA
- Lavorazioni in Ferro, Acciaio Inox, carpenteria
leggera e pesante
- Saldature
- Taglio Plasma alta definizione, Ossitaglio

ASSISTENZA E MANUTENZIONE
- Su impianti e macchine di propria produzione
- Su impianti e macchine di altri produttori
- Aggiornamento e refitting impianti, mezzi ed
equipaggiamenti

CERTIFICAZIONI
- Taratura, collaudo e certificazione di serbatoi mobili per combustibili

FASI DELLA PRODUZIONE CONTO TERZI
1) ANALISI DEI FABBISOGNI
Una corretta interpretazione delle reali esigenze della committenza è fondamentale per la buona riuscita del
prodotto finale. Valutare attentamente quali siano i punti chiave e le linee guida del progetto, in virtù delle reali
esigenze del cliente, permette un coerente sviluppo della fase progettuale ed esecutiva.
2) STUDIO DI FATTIBILITA’
Valutando il progetto di massima e le linee guida precedentemente fissate, i nostri tecnici eseguiranno una attenta analisi tecnica per mettere in evidenza punti di forza e criticità del un progetto.
Questa fase è fondamentale per non incorrere in problematiche in fase di realizzazione.
Completato lo studio di fattibilità, il nostro studio di progettazione, stilerà una relazione tecnica che verrà dibattuta con il cliente finale.
3) ANALISI TEMPI - METODI E COSTI
Sulla base del progetto, ora chiaro e ben definito, viene effettuato un preventivo che tenga conto delle varianti,
del risultato finale ma soprattutto delle reali esigenze del cliente.
Oltre a fornire un dettagliato capitolato di spesa, vengono presentate le varie fasi della costruzione, indicando nel
contempo i tempi necessari alla realizzazione.
4) SVILUPPO PROGETTAZIONE
Dopo aver accertato la fattibilità del progetto, ed a seguito dell’accettazione del preventivo, si procede con la progettazione delle varie parti componenti, sviluppando e verificando dimensioni e spessori, attenendoci al miglior
rapporto qualità/prezzo.
5) REALIZZAZIONE ESECUTIVA
Successivamente al reperimento dei materiali, si darà inizio alla costruzione ed al montaggio delle componenti e,
in un certo senso, si darà “vita” all’idea del cliente.
Naturalmente, in ogni fase lavorativa, rimaniamo a completa disposizione del cliente, per tutti i sopralluoghi e
controlli che vorrà effettuare sullo stato di avanzamento lavori.
6) CERTIFICAZIONI E NORMATIVE
In tutte le fasi che compongono la costruzione, vengono rilasciate le certificazioni necessario nel pieno rispetto
delle vigenti leggi in materia. L’area tecnica provvederà a consegnare la documentazione prodotta alla committenza.

...un buon raccolto inizia da un ottimo equipaggiamento!
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per agevolare la raccolta del tabacco del tipo Kentucky ed anche utili e funzionali rimorchi porta-bins.
L’azienda realizza inoltre lavorazioni e costruzioni di carpenteria di piccole e medie dimensioni,
su progetti propri e/o dei clienti, su diversi tipi
di materiali metallici quali ferro, acciaio inox, leghe leggere ed al carbonio, con le capacità acquisite dall’esperienza trentennale della stessa.
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