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DGA Yacht Division
distributed by

LED
YACHT DIVISION

Diamo forma
alla luce
Shaping the light
Promotech Italia è un’azienda dinamica che da oltre 15 anni
opera nel settore dei private yachts a livello globale, occupandosi
di integrazione luminosa attraverso soluzioni su misura dall’alto
livello di ricercatezza e dettaglio, attraverso il confronto con
designers, project managers ed armatori.
Il nostro contributo include: progettazione illuminotecnica;
progettazione su misura e realizzazione dei vari apparecchi od
elementi da integrare; supervisione durante l’installazione; set up
atmosfere e scenari luminosi e commissioning finale.
Solo attraverso la conoscenza di soluzioni avanzate e la
collaborazione con partner equipaggiati con ultime tecnologie
elettroniche, processi di lavorazioni meccaniche innovativi e
trattamenti di elevata qualità, si riescono a soddisfare esigenze
particolari di performance e design raggiungendo il risultato
finale.
La passione per ciò che creiamo ed una competenza crescente,
fornitaci dalle sfide sempre diverse e stimolanti che siamo
chiamati ad affrontare progetto dopo progetto, ci rendono capaci
di trasformare in realtà idee e concetti che i nostri prestigiosi
clienti ci trasferiscono.
Promotech Italia is a dynamic company that has been operating
in the private yacht sector globally for over 15 years, dealing with
lighting integration through tailor-made solutions with a high level
in excessing attention to details, exchanging ideas with designers,
project managers and owners.
We can offer lighting design service; custom design and
construction of the various devices/elements to be integrated;
supervision during installation; set up atmosphere and lighting
scenario and final commissioning.
Only through the knowledge of advanced solutions and thanks
to the cooperation with partners well equipped with the latest
electronic technologies, innovative mechanical machining processes
and quality treatments, it is possible to reach high and skilled levels
of performance and design requirements, reaching the final result.
The passion for what we create and an increasing competence in
the subject, provided to us by the ever-changing challenges and
that we are called to face project after project, enables us to develop
new skills and competences to evolve new projects.
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TOTAL
CONTROL

PROGETTAZIONE
DESIGN

PRODUZIONE
PRODUCTION

FINITURA
FINISH

La ricerca della
perfezione
The quest
for perfection
Il successo è una questione matematica, e DGA lo sa bene.
Nell’industria tecnologica c’è spazio solo per la precisione
e con questa filosofia DGA, nata come pioniera
dell’illuminazione LED, con 20 anni di esperienza, crea
solo apparecchi di altissima qualità. Che siano commesse
custom made o prodotti di serie, ogni pezzo è frutto di
un processo produttivo totalmente interno all’azienda,
tecnologicamente avanzato e standardizzato in ogni
passaggio.
Success is all about mathematics, as DGA is well aware.
DGA, a pioneer of LED lighting with 20 years’ experience,
knows that in the technology industry there’s no room for
anything but precision and this is the philosophy it follows to
create nothing but luminaires of the highest quality. Whether
custom-made or mass-produced, each piece is the result
of a fully in-house and technologically advanced production
process, standardised at every stage.

ASSEMBLAGGIO
QUALITY

CONTROLLO QUALITÀ
QUALITY CONTROL
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La perfezione è il nostro
standard produttivo
Perfection is our
production standard

Design Center
specializzato
Specialised
Design Centre

Elettronica
di precisione
Precision
electronics

Meccanica a
controllo numerico
Numerically controlled
mechanics

Le conoscenze tecniche di DGA sono
al servizio della creatività dei clienti.
La produzione di ogni apparecchio
inizia qui, dalla sua progettazione,
dove vengono studiate tutte le
specifiche funzionali ed estetiche.

Anche l’anima dell’apparecchio a LED
è prodotta internamente a DGA. In
un ambiente che adotta procedure e
standard dei laboratori dell’industria
areospaziale e in cui si dà vita alla
parte elettronica degli apparecchi.

Ben 20 macchine a controllo
numerico compongono il reparto
di lavorazione meccanica, dove i
componenti sono prodotti dal pieno.
La materia prima è lavorata con
precisione, con tolleranze fino al
centesimo di millimetro.

DGA’s technical expertise is at the
service of the customers’ creativity.
Production of each luminaire starts
here, from its design, where all
functional and aesthetic specifications
are studied.

The core of the LED luminaire is also
produced in-house at DGA. In an
environment that adopts aerospace
industry laboratory procedures and
standards and where the equipment
electronics are created.

The mechanics machining department
includes a full 20 CNC machines where
the components are produced from
the solid material. The raw material is
precision machined, with tolerances
down to a hundredth of a millimetre.

Verniciatura
Painting

Controlli fotometrici
Photometric controls

Per un’estetica impeccabile, la
verniciatura in DGA permette
di personalizzare i colori degli
apparecchi e segue un processo
avanzato, senza l’utilizzo di solventi.
I pezzi vengono colorati con polveri
polimerizzate, quindi lucidati o satinati
e infine immersi in bagni galvanici per
renderli duraturi e resistenti.

DGA ha internalizzato la produzione e
la gestione di tutte le fasi produttive,
anche il controllo fotometrico è
realizzato all’interno dell’azienda.
Una fase fondamentale che permette
di creare la “carta d’identità”
dell’apparecchio LED: qui si testano
e si codificano le caratteristiche
indispensabili per la progettazione del
lighting design.

For flawless aesthetics, the DGA
painting procedure uses an advanced
solvent-free process and enables
the colours of the luminaires to be
customised. The parts are coloured
with polymerised powders, then
polished or satinised and finally
immersed in galvanic baths to give
them durability and resistance.

DGA has internalised production and
management of all production phases,
so photometric control is also carried
out in-house. This is a key stage in
creating the LED luminaire’s “identity
card”, when the characteristics
essential for lighting design are tested
and codified.

Sistema gestionale
integrato
Integrated
management system
Il controllo totale della produzione
si avvale di un sistema software
che gestisce e monitora ogni fase,
compreso il magazzino avanzato, il
quale dispone di 11 mila allocazioni
e dove ogni singolo componente,
anche il più piccolo, è tracciato per
essere inserito all’istante nella fase di
assemblaggio.
The total control of production is based
on a software system able to manage
and monitor every phase, including
an advanced warehouse with 11,000
allocations where even the smallest
individual component is tracked so it
can be inserted instantly during the
assembly phase.
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CONTINUOUS
INNOVATION

Materiali di altissima
qualità
Top quality materials
DGA ricerca e utilizza solo materiali di alta
qualità, per creare apparecchi bespoke o di
serie, belli, ricercati e altamente performanti.
L’acciaio Inox AISI 316L e l’alluminio acquistati
per creare i corpi degli apparecchi sono
sempre certificati e sempre con percentuali dei
composti della lega stabili e invariati nel tempo.
DGA researches and uses only high-quality
materials to create bespoke or mass-produced
luminaires that are beautiful, sophisticated and
high-performance. The AISI 316L stainless steel
and aluminium purchased to create the luminaire
bodies are always certified and the percentages
of the alloy compounds are always stable and
unchanging over time.

Stampa 3D da produzione
Production 3D printing
Grazie alla stampante 3D industriale di
ultima generazione, DGA è in grado di
produrre internamente anche i componenti
plastici, creati in Nylon PA12. L’uso di questo
macchinario all’avanguardia permette di
rispondere in tempi rapidissimi alla creazione
in numero elevato dei componenti, rispettando
sempre il paradigma DGA: massima qualità
operativa e massima flessibilità creativa.
Thanks to the latest generation industrial 3D
printer, DGA can also produce the plastic
components in-house using PA12 Nylon. This
state-of-the-art machine allows us to create large
numbers of components very rapidly and always
in respect of the DGA paradigm: maximum
operational quality and maximum creative
flexibility.
Stampante 3D da produzione
Production 3D printer

Progettazione all’avanguardia
Cutting-edge design
DGA va sempre oltre le aspettative del cliente.
Per offrire un servizio impeccabile, capace di soddisfare anche
le esigenze inespresse del cliente, DGA si è dotata di strumenti
all’avanguardia. Tecnologie che permettono di produrre con rapidità,
flessibilità ed estrema precisione.
DGA always goes beyond the customer’s expectations.
To offer an impeccable service able to satisfy even the customer’s
unspoken needs, DGA has equipped itself with state-of-the-art
equipment. Technologies that make production fast, flexible and
extremely precise.

Prototipazione in 24h
Prototyping in 24 hours
La tecnica della stampa 3D è stata adottata per
internalizzare anche la fase di prototipazione
degli apparecchi a LED, la quale avviene
attraverso la sinterizzazione laser selettiva,
un sistema che permette di creare oggetti
altrimenti impossibili da realizzare.
Per creare pezzi unici senza compromessi.
The 3D printing technique has also been adopted
to internalise the prototyping phase of the
LED luminaires, using selective laser sintering
to create objects that would otherwise be
impossible to produce.
To create unique no-compromises pieces.
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TAILOR MADE
SOLUTIONS

Progetti su misura
Custom made projects
DGA è l’azienda che si è specializzata nel produrre
unicità, attraverso un processo standardizzato.
Non c’è limite alle soluzioni illuminotecniche che
l’azienda sa creare. Ogni progetto è seguito e curato
per realizzare apparecchi che vestono di stile gli
ambienti in cui sono inseriti.
DGA specialises in producing uniqueness through a
standardised process.
There is no limit to the lighting solutions the company
can create. Each project is followed and supervised
meticulously to produce luminaires that give style to the
rooms where they are installed.
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Design on demand e consulenza
On demand design and consultancy
DGA è molto più che un produttore di apparecchi a LED, è un
consulente che ti affianca per progettare le soluzioni migliori per il tuo
progetto. Ogni dettaglio è curato fin dal principio, studiato e concepito
per darti la soluzione giusta per te.
DGA is much more than a manufacturer of LED luminaires: it is a
consultant who works with you to design the best solutions for your
project. Right from the beginning, we take care of every detail, designed
and conceived to give the solution that’s right for you.

Trattamenti e materiali illimitati
Unlimited treatments and materials
La personalizzazione integrale del prodotto che vuoi tu passa anche
per la scelta dei materiali, selezionati per accordarsi totalmente con la
tua idea progettuale. Non solo acciaio e alluminio, ma anche titanio,
rame, carbonio. Semplicemente, lascia che la tua fantasia spazi tra le
tante finiture che il mondo dell’interior design contempla.
The full customisation of the product exactly as you want it also includes
the choice of materials, selected to match your design idea in every way.
Not only steel and aluminium, but also titanium, copper and carbon.
Simply let your imagination run wild with the numerous finishes the world
of interior design has to offer.

Flessibilità produttiva
Production flexibility
Grazie all’arsenale avanguardistico che permette di produrre tutto
internamente, DGA garantisce con i suoi macchinari di precisione,
grandissima versatilità, rapidità di progettazione e produzione degli
apparecchi, anche quelli custom made.
Its avant-garde equipment allows all production to be carried out
in-house, enabling DGA with its precision machinery to guarantee great
versatility, together with rapid design and production of both
mass-produced and custom-made luminaires.

Chiavi in mano
Turnkey
Un unico interlocutore che conosce a fondo il mondo
dell’illuminotecnica e sa darti il prodotto e l’assistenza di cui hai
bisogno. Un partner che ti segue e ti sostiene, dal progetto fino
all’installazione in cantiere degli apparecchi a LED, dove accertarsi
che tutto rispetti i parametri definiti in fase progettuale.
A single point of contact with in-depth knowledge of the world of lighting
technology and able to provide the product and service you need.
A partner who accompanies and supports you, from design to on-site
installation of the LED luminaires, to make sure that everything respects
the parameters defined in the design phase.
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LIGHTING
DESIGN

DGA-Yacht promotech
23.03.2017

DGA s.r.l.
Via Pietro Nenni 72/B 50013 Z.I.Capalle
Campi Bisenzio (FI) Italy

Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Roberta Carafa
+39 055 8986235
roberta.carafa@dga.it

Main Deck Master Cabin / Illuminazione generale / 3D Rendering

Creazione di
lighting moods
esclusivi
Creation of
exclusive lighting
moods
DGA non esprime solo pura tecnologia, ma anche
passione, grazie alla quale si guida il cliente attraverso
i lighting moods per creare atmosfere uniche.
DGA expresses not just pure technology, but also the
passion that enables it to guide the customer through
the lighting moods to create unique atmospheres.

Page 10
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DGA-Yacht promotech

DGA-Yacht promotech
23.03.2017

DGA s.r.l.
Via Pietro Nenni 72/B 50013 Z.I.Capalle
Campi Bisenzio (FI) Italy

Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Roberta Carafa
+39 055 8986235

23.03.2017

DGA s.r.l.
Via Pietro Nenni 72/B 50013 Z.I.Capalle
Campi Bisenzio (FI) Italy

roberta.carafa@dga.it

Main Deck Salon / Tutto on / False Color Rendering

Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Roberta Carafa
+39 055 8986235
roberta.carafa@dga.it

Main Deck Salon / Solo Laterali / False Color Rendering

Progettazione illuminotecnica
di ogni scenario
Lighting design for each scenario
Ci sono tanti modi di vivere uno yacht ed ognuno deve essere
messo sotto la giusta luce. La progettazione preventiva
degli scenari permette di prefigurarsi le varie atmosfere,
considerando funzioni d’uso, momenti delle giornata e punti
focali che devono essere messi in risalto grazie all’illuminazione.
There are many ways to live a yacht and each needs to be put in
the right light. Planning the scenarios in advance makes it possible
to foresee the various atmospheres, considering the various
functions, time of day and focal points to be emphasised by the
lighting.

DGA-Yacht promotech

DGA-Yacht promotech
23.03.2017

DGA s.r.l.
Via Pietro Nenni 72/B 50013 Z.I.Capalle
Campi Bisenzio (FI) Italy

Operator
Telephone
Fax
e-Mail

23.03.2017

Roberta Carafa
+39 055 8986235

DGA s.r.l.

roberta.carafa@dga.it

Via Pietro Nenni 72/B 50013 Z.I.Capalle
Campi Bisenzio (FI) Italy

Main Deck Salon / Tutto on / 3D Rendering

Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Roberta Carafa
+39 055 8986235
roberta.carafa@dga.it

Main Deck Salon / Solo Laterali / 3D Rendering

Garanzia dei risultati
Guaranteed results
Nessuna brutta sorpresa. Il controllo
totale di DGA si applica alla produzione
ma anche all’installazione. Grazie alla
progettazione anticipata degli scenari
tutto è sotto controllo.

Page 9
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No unpleasant surprises. DGA’s total
control covers not just production, but
also installation. Thanks to advance
scenario planning, everything is under
control.
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Una gamma
completa
di soluzioni
A complete range
of solutions
Progettare e produrre le migliori luci a LED richiede
predisposizione genetica: il dna di un’azienda è la sua
esperienza, il suo know-how, il suo modo di fare le
cose. Richiede meticolosità e talento inventivo, come
la meccanica di precisione.
Designing and producing the best LED lights requires
a genetic predisposition and a company’s DNA is its
experience, its know-how, its way of doing things.
It requires meticulousness and inventive talent, like
precision mechanics.
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LED INTERIOR
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INCASSI A MOLLE (1W - 5W)
RECESSED FIXTURES WITH SPRINGS

GEMMA 18 m

GEMMA 35 mR

GEMMA 40 m

1W - 2W

1W - 2W

1W - 2W - 3W 3W RGB

STAR 3

STAR 3 R

STAR 3 Am

Ø 18

Ø 50

Ø 35

Ø 60

Ø 40

Ø 50

3W

ILLUMINAZIONE D’ALTA QUALITÀ
HIGH-QUALITY LIGHTING

GEMMA 40 Am
Ø 40

GEMMA Qd 40 m ACROBAT
40x40

Ø 60

1W - 2W - 3W 3W RGB

3W

CIRCO 1

CIRCO 3

ZOOM mR

1W - 2W

3W

4W

Ø 43

Ø 48

INCASSI A MOLLE E A FILO (6W - 45W)
TRIM - TRIMLESS DOWNLIGHTS

NANO TINI

MINI TINI

TINI

TONO

ARMONIA R

CRONO

ZOOM

TONO Am

TONO SUPER AF

TONO RF

TONO mR

NEOS m

NEOS Am

1W

1W - 2W

1W - 2W

1W - 2W - 3W

3W - 6W - 9W

4W

4W

4W

3W - 6W - 9W

3W - 6W - 9W

3W - 6W - 9W

3W - 6W - 9W

10W - 12W

10W - 12W

Ø9

Ø 18

Ø 28

Ø 40

19x19

29x45

Ø 19x50x300 h

LINEARI
LINEAR FIXTURES

COMETA Q4

TRATTO

COMETA Q8

COMETA NGL

COMETA LC

8W/m - 14W/m

8W/m - 12W/m

12W/m - 25W/m

12W/m - 25W/m

12W/m - 16W/m
25W/m

4,5x4,5

8x8

8x8

10x10

14x12

ARMONIA CURVA

LENS - LINEAR LENS - OPAL COVER
14x17

PROIETTORI (1W - 18W)
PROJECTORS

MINI TINI
SWITCH

MINI TINI B 48V

Ø 18 - 24x76
1W - 2W

Ø 17 - L 250 / L 500
1W - 2W

READING LIGHT
FLEX P 250 - P 500
Ø 18 - L 250 / L 500
1W - 2W

Xxxxxx

Ø 18

1W - 2W

Ø 52

Ø 38

MINI TINI B 48V
DOUBLE
Ø 18

2 x 1W - 2 x 2W

Ø 74

Ø 80

Ø 80

INCASSI CON CASSAFORMA
RECESSED FIXTURES WITH HOUSING

CONTINUUM

GEMMA 18 g

GEMMA 30 g

GEMMA 30 gR

GEMMA 20 i

GEMMA 30 i

GEMMA 30 iR

GEMMA Qd 35 i

GEMMA 50 i TX

30W/m

1W - 2W

1W - 2W - 3W 3W RGB

1W - 2W

1W - 2W

1W - 2W - 3W 3W RGB

1W - 2W

1W - 2W - 3W 3W RGB

1W - 2W - 3W

43x29

Ø 18

Ø 33

Ø 33

Ø 23

Ø 33

APPLIQUE
APPLIQUES

TINI B 48V
Ø 28
3W

Ø 95

INCASSI CON GHIERA
RECESSED FIXTURES WITH RING NUT

15W/m - 30W/m

ILLUMINAZIONE DA LETTURA
TASK LIGHTING

READING LIGHT
FLEX 250 - 500

Ø 60

Ø 65

NANO TINI i
Ø 13,5

ACROBAT 360

TINI B 48V
DOUBLE
Ø 28

2 x 3W

Ø 33

35x35

SEGNAPASSO
STEP LIGHTS

POIS 70

POIS 100

POIS 150

TONO N

TONO N IP55

LUI

4W
8W

6W
12W

14W

3W - 6W - 9W

3W - 6W - 9W

1W - 2W

Ø 69

Xxxxxx

Ø 50

Ø 99

Xxxxxx

Ø 149

Ø 47

Ø 47

35x35

LEI

Ø 38
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LED OUTDOOR
INCASSI SOLOVETRO

Piccoli gioielli
luminosi
Small luminous
jewels

INCASSI SOLOVETRO
SOLOVETRO SERIES

GEMMA 20 IP67
SOLOVETRO
Ø 23
1W - 2W

GEMMA 35 IP67
SOLOVETRO
Ø 35

GEMMA Qd 35 IP67 ASTRO 80 IP67
SOLOVETRO
35x35

1W - 2W - 3W

SOLOVETRO
Ø 80

1W - 2W - 3W

NESIS IP67
SOLOVETRO
Ø 80

3W - 6W - 3W RGB

TONO i IP67
SOLOVETRO
Ø 59
3W - 6W

ODINO IP67
SOLOVETRO
Ø 59
6W

ODINO Qd IP67
SOLOVETRO
59x59

Ø 23

1W - 2W

GEMMA 35
IP67
Ø 35

1W - 2W - 3W

GEMMA 35
IP67 GS
Ø 35

1W - 2W

INCASSI A MOLLE
RECESSED FIXTURES WITH SPRINGS

GIOVE 3S R

GEMMA 20
IP67 m

GEMMA 35
IP67 m

GEMMA Qd 35
IP67 m

1W - 2W

1W - 2W - 3W

1W - 2W - 3W

RIDI

ODINO ASY IP67 ARCO 50 iL

1W - 2W

6W

Ø 90
3W

GIOVE 7S R
Ø 110
7W

TONO iR IP67
Ø 99

Ø 23

3W - 6W

Xxxxxx

GEMMA Qd 35
IP67
35x35

1W - 2W - 3W

ASTRO 80

ARCO 60 i

ARCO 60 i TX

NESIS H65

PASSO IP67

1W - 2W - 3W

3W - 3W RGB

3W - 3W RGB

3W - 6W - 3W RGB

2W - 3W

Ø 80

Ø 59

Ø 59

Ø 80

44x44

PASSO IP67 m
44x44

LUI IP65
35x35

1W - 2W

PROIETTORI ORIENTABILI
ADJUSTABLE PROJECTORS
NESIS H65 Am

ODINO 6 i

ODINO 15 i

TONO i IP67 GS

TONO i IP67

3W - 6W - 3W RGB

6W

15W

6W

3W - 6W

Ø 80

Ø 59

Xxxxxx

Ø 80

Xxxxxx

Ø 35

35x35

SEGNAPASSO
STEP LIGHTS

INCASSI CON CASSAFORMA
RECESSED FIXTURES WITH HOUSING

GEMMA 20
IP67

INCASSI ORIENTABILI
ADJUSTABLE RECESSED FIXTURES

Ø 60

Ø 60

TONO Qd IP67
60x60

AURA 6-8

AURA 12

6W - 8W

12W

Ø 75

Ø 100

MICRO

MACRO IP67

ODINO 6 P

3W

3W - 6W - 9W

6W

Ø 33

Ø 50

Ø 50

Xxxxxx

LEI IP65
Ø 38

Ø 40

Ø 59

Ø 50

Xxxxxx

1W - 2W
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LED IMMERSION

INCASSI CON CASSAFORMA IP68
IP68 FIXTURES WITH HOUSING

GEMMA 20 IP68

GEMMA 35 IP68

ARCO 60 IP68

NESIS H65 IP68

ARCO 80 IP68

IRIDE 3 i IP68

1W - 2W

1W - 2W - 3W

3W - 6W - 3W RGB

3W - 6W - 3W RGB

7W - 10W

20W

Ø 23

Ø 35

Ø 59

Ø 80

Ø 80

Ø 100

PROIETTORI ORIENTABILI IP68
IP68 ADJUSTABLE PROJECTORS
INCASSI IP68

MICRO IP68

MACRO IP68

QUANTUM P IP68 IRIDE 3 P IP68
Ø 80

Ø 80

3W

3W - 6W - 9W

12W

20W

Ø 33

Ø 50

Protezione totale
contro solidi e liquidi
Total protection against
solid objects and liquids
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MUCH MORE

C

Garanzia di 5 anni
Five-year warranty
DGA garantisce i suoi prodotti fino a 5
anni. Un apparecchio a LED DGA è uno
strumento professionale che assicura
prestazioni superiori e qualità al top
costanti nel tempo.
DGA guarantees its products for up
to 5 years. A DGA LED luminaire is a
professional tool guaranteeing superior
performance and consistent top quality
over time.

Produzione
totalmente italiana
All-Italian production
Sinonimo di qualità tecnologica,
ma anche di ricerca del gusto e
valorizzazione del bello.
A synonym for technological quality,
but also for a quest for taste and the
valorisation of beauty.

Materiali 100%
riciclabili
100% recyclable
materials
I prodotti DGA sono realizzati con
materiali totalmente riciclabili.
DGA products are made from totally
recyclable materials.
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Certificazioni
di qualità
Quality certifications
DGA ha conseguito le certificazioni
ISO 9001, ISO 14001 e ha aderito ai
protocolli Ecovadis.
DGA is ISO 9001 and ISO 14001
certified and has adhered to the
Ecovadis protocols.

TM

Rispetto per
l’ambiente
Respect for the
environment
Gli apparecchi DGA hanno un
basso impatto ambientale.
DGA luminaires have low
environmental impact.

Codice etico
Code of Ethics
L’azienda segue il Codice Etico
redatto da Confindustria, che pone un
autoregolamento per il rispetto delle
disposizioni legislative, della privacy,
del valore della persona e delle risorse
umane.
The company follows the Code of Ethics
drawn up by Confindustria defining a
self-regulatory framework for compliance
with legislation, privacy and the value of
the individual and human resources.
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Soluzioni avanzate
per la meccanica
di alta precisione
Advanced solutions
for high-precision
mechanics
Abbiamo 24 linee di produzione che ci permettono di
assolvere ogni tipo di commessa nei tempi e nelle quantità
richieste.
Ecco alcune caratteristiche che ci distinguono nel mondo
della produzione della meccanica di precisione:
We have 24 production lines, allowing us to fulfil all kinds of
orders on schedule and in the quantities required.
These are some of the characteristics that make us stand out
in the world of precision engineering:
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Tornio / Lathe

DMG MORI
NLX 2500 / 700

Macchine a CNC
Fresatura e tornitura
automatica
CNC machines
Automatic milling
and turning

Tornio / Lathe

Tornio / Lathe

MORI SEIKI
NL 2500a

MORI SEIKI
NL 2500

Tornio / Lathe

DMG MORI
NLX 2500 / 700
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Tornio / Lathe

Tornio / Lathe

NAKAMURA - TOME
WY - 100 II

NAKAMURA - TOME
WY - 150

Tornio / Lathe

MIYANO
BNA - 42MSY

Tornio / Lathe

Tornio / Lathe

Tornio / Lathe

MAZAK
QUICK TURN6T

NAKAMURA - TOME
WY - 100

OKUMA
LB 200 - M

Tornio / Lathe

Tornio / Lathe

Tornio / Lathe

OKUMA
LB 200 - M

OKUMA
LB 200 - M

FANTINA MOBILE
TSUGAMI BO326E - II
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Lavorazione
lamiera
e saldatura
Sheet metal
machining and
welding

MAZAK Multi-Tasking
INTEGREX i-100 BARTAC-ST

Tornio / Lathe

FANTINA MOBILE
TSUGAMI S206E

MAZAK SMOOTH
QUICK TURN 250MSY

Tornio / Lathe

Centri di lavoro / Machining centres

FANTINA MOBILE
STAR SR - 32J type N

BROTHER
TC-32B QT N

Taglio laser in fibra / Fibre laser cutting

Saldatura / Welding

BCL 1000

TIG - MIG
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Finiture su componenti metallici
Metal component finishes
• Lavaggio
• Satinatura
• Smerigliatura
• Pulimentatura
• Vibratura
• Sabbiatura
• Burattatura

• Washing
• Satinising
• Grinding
• Polishing
• Vibration
• Sandblasting
• Tumbling
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Linea verniciatura a polveri
Powder coating line

Marcatura laser
Laser marking
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Linee SMD montaggio
schede elettroniche
SMD electronic board
assembly lines

Stampa 3D
da produzione
Production
3D printing

40
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