


La qualità e l’efficienza sono prerogative essenziali per un’azienda che si vuole misurare 

con le sfide tecnologiche del XXI° secolo e per questo vanno ricercati 

punti di forza e soluzioni in grado di affermare l’assoluta qualità del lavoro.

Quality and efficiency are 

essential requirements for a firm 

which wants to meet the tech-

nologic challenges of the 21st 

century. For this reason we have 

developed technical solutions 

which demonstrate the absolute 

quality of our work.

Uno dei nostri valori assoluti è rappresentato dalla scelta di personale altamente 

specializzato e in grado di operare con efficienza e rapidità: ogni operatore è munito 

di patentino per effettuare saldature su qualsiasi materiale e l’esperienza maturata 

ci permette di assumere commesse ove la conoscenza del settore rappresenta 

sicuramente una componente fondamentale.

One of our core values is our 

highly skilled personnel, able to 

operate quickly and efficiently; 

each operator is licensed to weld 

any kind of material and our 

track record enables us to un-

dertake jobs for which industry 

knowledge is a priority.
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Per i lavori di verniciatura ci avvaliamo solo di prodotti 5 stelle DUPONT e la nostra 

operatività si concretizza sia nel campo della meccanica che in modo specifico nella 

messa a punto di impianti elettrici.

Siamo in grado di effettuare uno studio specifico e approfondito in fase di preventiva-

zione così da ottimizzare risorse e prodotti da utilizzare nonché la progettazione e la 

fornitura di materiali di ricambio.

Ci stiamo dotando di certificazione ISO 9001 e operiamo in tutti i paesi europei (Italia, 

Germania, Francia, Finlandia, Polonia, Bosnia Erzegovina) concordando con il cliente 

tempi e metodi in funzione di una più rapida risoluzione del lavoro.

We are certified to ISO 9001 and 

operate in all European countries 

(Italy, Germany, France, Finland, 

Poland, Bosnia and Herzegovina) 

agreeing with the customers 

deadlines and methods in order 

to realize our works quickly and 

efficiently.

For varnishing works we use DU-

PONT 5 star product only, and our 

fields of expertise are mechanics 

and electric system tuning.

Before providing our offerings, we 

carry out specific and detailed stu-

dies in order to optimize resources 

and products as well as design 

and provision of spare parts.



La nostra attività si concretizza principalmente nei servizi riguardanti il ramo ferroviario, 

quello navale e aereo; effettuiamo la verniciatura di treni, elicotteri e imbarcazioni di 

vario tipo e stazza.

We provide our services to the 

railway, shipbuilding and ae-

ronautic industries; we varnish 

trains, helicopters and ships of 

different kinds and dimensions.

Un’azienda dinamica e strutturata per fornire il massimo dell’efficienza e in grado di 

garantire puntualità e sicurezza nel lavoro: un gruppo di persone che ama il proprio 

lavoro e per questo la parola “passione” 

non è solo un sostantivo ma il motivo quotidiano della professione!

A dynamic company, organized 

to provide maximum efficiency, 

timeliness and work safety: 

a group of persons who love 

their work and for this reason 

“passion” is not simply a word, 

it is the daily motivation of our 

work!
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