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Innovazione e tecnologia ci supportano per soddisfare le esigenze del cliente rispondendo ad un 
mercato frastagliato e dinamico come quello odierno con un prodotto di qualità . La ricerca del 
miglioramento della produzione ci porta ad essere in continuo aggiornamento e sviluppo per quanto 
riguarda attrezzature e metodi di lavoro. Mettendo a disposizione la nostra professionalità  e il nostro 
know how, e grazie al supporto del nostro ufficio tecnico, offriamo un servizio completo che va dalla 
progettazione alla consegna del prodotto pronto per il montaggio.

M.V. Costruzioni Meccaniche si occupa della 
realizzazione di prodotti di carpenteria 
medio-leggera saldati e lavorati per conto terzi.
Fondata nel maggio 2015, seppur essendo una 
azienda giovane, vanta una esperienza nel settore 
delle lavorazioni meccaniche da oltre 25 anni. 
Grazie alla nostra competenza siamo diventati 
fornitori di importanti aziende nazionali ed 
internazionali, presenti in diversi settori come 
macchine utensili a controllo numerico, macchine 
per la lavorazione del legno, sospensioni per 
motociclette, riuniti odontoiatrici, medical fitness e 
macchine operatrici ferroviarie.

Siamo in grado di fornire ai nostri clienti, prodotti non solo torniti o fresati ma con successive lavora-
zioni di trattamenti superficiali (lucidature, zincature, cromature, anodizzazioni, processi galvanici vari, 
etc.) trattamenti termici e rettifiche, appoggiandoci a fornitori esperti che da anni operano nel settore. 
In questo modo possiamo consegnare al cliente un prodotto finito e pronto per l'assemblaggio.

I particolari ricavati da barre o tubi di varie forme e 
spessore vengono smistati nel reparto idoneo alle 
lavorazioni da eseguire come taglio, saldatura a 
filo, sbavatura o nel settore delle macchine 
utensili. Formati speciali, come tagli laser e 
ossitagli, ci vengono forniti da aziende esterne 
altamente specializzate.

Le lavorazioni meccaniche vengono eseguite da 
macchine a controllo numerico, centri di lavoro 
verticali e torni cnc. Tutte le apparecchiature da 
noi utilizzate sono altamente affidabili e flessibili, 
così da essere competitivi anche sui piccoli lotti.

Produzione

L’azienda

Alcuni esempi di nostra produzione

Qualità

La qualità è uno dei nostri obiettivi principali e caratteristica imprescindibile del nostro lavoro. Per 
questo motivo assieme al disegno del particolare da costruire viene formalizzata una scheda di 
controllo del pezzo che rende trasparenti e rintracciabili tutti i processi di lavorazione.

L'identificazione del prodotto avviene con codice cliente, descrizione prodotto e numero 
commessa, cosa da poter risalire al lotto di produzione anche nel post consegna. La 
formalizzazione di tutte queste procedure rappresenta la nostra mentalità e il nostro scopo: il 
miglioramento continuo, per poter garantire ai propri clienti una collaborazione di lungo periodo.

M.V. Costruzioni ha come obiettivo:

- Fornitura di prodotti con percentuale di difettosità 
"tendente a zero".
- Costruzione di particolari che soddisfino esigenze ben 
definite di funzionalità , ma con particolare cura dell'e-
stetica.
- Riduzione dei costi di produzione ma non della qualità.
- Velocizzazione dei tempi di fornitura.

Attrezzature per il controllo qualità :

- Calibri
- Micrometri
- Alesametri
- Tamponi P/NP
- Tamponi Filettati
- Blocchetti Calibrati
- Altimetro su piano di granito 
1600x1000mm

I materiali da noi lavorati sono:

Alluminio
Acciaio
Ottone
Bronzo

Ergal
AVP
Resina Acetalica
Teflon
Nylon caricato
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