carpenteria metallica, taglio laser e piegatura lamiere

> TAGLIO LASER
> TRANCIATURA
> PIEGATURE
MULTIPLE
> CALIBRATURE
> PIEGATURE
BASSI SPESSORI
> PUNZONATURE
> SALDATURA
MIG E TIG
> SALDATURA
ACCIAIO INOX
> SALDATURA
MANUALE

UN PARTNER PER
LE LAVORAZIONI DI
CARPENTERIA
LEGGERA
La perfezione nella realizzazione di
pezzi semplici e complessi
Officina PILOSI effettua lavorazioni meccaniche di
pezzi singoli, composti e/o assemblati.
Ogni commessa è un servizio personalizzato,
che passa dal controllo della materia prima in
entrata fino alla supervisione delle lavorazioni
interne
(piegature,
saldature,
levigature).
Massimo controllo e tracciabilità di tutti i processi
esternalizzati, fanno di Officina Pilosi il partner
ideale per le lavorazioni di carpenteria leggera.

L’azienda PILOSI nasce nel 1977 ad opera di
Pasquale Pilosi a cui è seguito il figlio Michele.
Inizialmente la produzione era dedicata
esclusivamente alle opere in ferro.
Successivamente l’azienda decide di ampliare la
gamma di servizi affiancando alle lavorazioni in
ferro, quelle in alluminio.

Nel corso degli ultimi anni l’azienda
PILOSI ha investito in tecnologia, sedi
produttive e personale.
Ha ottimizzato le risorse con una pianificazione
strategica del flusso produttivo. Gli investimenti
sono stati orientati anche su nuovi sistemi
informativi a supporto dei processi aziendali.

Questi investimenti si trasformano in sicurezza
da parte del cliente nella gestione e allineamento
dei costi di produzione.

S E TTO R I
L’azienda Pilosi è orientata alla di carpenteria
leggera, assicurando massima competenza e
competitività nei seguenti settori.

50% AUTO MOTIVE
25% PLASTICO
10% SO LLEVAMENTO
10% AGRICO LTURA
5% ALTRO

OFFICINE PILOSI
È PARTNER DI
RIFERIMENTO PER LE
REALTÀ INDUSTRIALI CHE
CERCANO ESPERIENZA
ED AFFIDABILITA’
NELLA CARPENTERIA
LEGGERA

Materiali
L’esperienza nella carpenteria metallica permettono all’azienda PILOSI di essere competitiva a
livello nazionale, offrendo al cliente la massima
disponibilità e scelta di materiali ferrosi da lavorare.
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Acciai
Acciai speciali
Acciaio inox 304 – 316
Ferro
Alluminio
Alluminio trattato
Leghe leggere

NUMERI IN SINTESI

Percentuale di scarti: 0,2%
Codici gestiti: 700
Pezzi prodotti: 500.000
Stabilimenti produttivi: 1
Area produttiva: 500 mq
Alla base di ogni valore numerico vi è una esperienza di oltre 40 anni. Oggi Officine Pilosi offre
alla propria clientela un’ampia gamma di servizi
e una produzione che mantiene una matrice
artigianale nella lavorazione di ferro e alluminio.

MACCHINARI

Taglio laser Trumpf

Trumatic L 3030, potenza 4000 w

Piegatrice

Gasparini 100 T. Lunghezza 3000

Cesoia Mario Riboldi

taglio max. 6 mm, lunghezza max 2000

ferro da 1 a 20 mm
inox da 1 a 15 mm
alluminio da 1 a 10 mm

piegature multiple e
bassi spessori
fino a 10 mm

OFFICINE PILOSI SRL
via Claudio Monteverdi, 8
41019 Soliera (MO)
T: 059.567301
officinepilosisrl@gmail.com
www.officinepilosi.it

