
SALDATURA E LAVORAZIONI MECCANICHE 

DAL 1985



L’Azienda nasce nel 1985 dalla passio-

ne per la meccanica di Dino Verzini, 

campione mondiale di ciclismo specia-

lità tandem nel 1967.

Dino ha voluto ricordare le sue impre-

se atletiche nel nome dato all’azienda.

Dal 1998 la gestione della ditta pas-

sa al figlio Massimo, che raccoglie dal 

padre l’esperienza, la dedizione e la 

precisione nel lavoro.

La produzione viene seguita diretta-

mente dal titolare, coadiuvato da un 

Direttore Generale e da qualificati 

staff tecnico, commerciale, ammini-

strativo e produttivo.

La nostra produzione è principalmen-

te indirizzata all’esecuzione di cilindri 

oleodinamici su commissione di terzi, 

o su nostro disegno, e alla produzione 

di telai/strutture meccaniche. 

Lavoriamo soprattutto nei settori del-

la movimentazione merci ed agricolo, 

servendo aziende leader di queste 

categorie. 

Le nostre produzioni si contraddistin-

guono per precisione esecutiva, prezzi 

concorrenziali e rispetto dei tempi di 

consegna programmati.



FRESATURA

Siamo specializzati in lavorazioni di fresatura meccanica di alta 

precisione.

La nostra attenzione professionale verte principalmente a materiali 

in acciaio, alluminio, e inox.

Abbiamo tuttavia una buona esperienza con materiali plastici.

TORNITURA

Siamo specializzati nella tornitura di materiali in acciaio, inox, 

ghise, materie plastiche.

SALDATURA ROBOTIZZATA

Siamo specializzati in saldatura di precisione robotizzata. La 

velocità di esecuzione e la versatilità di tale macchinario ci consente 

di essere molto performanti sul mercato.

SALDATURA MANUALE

Siamo specializzati nella saldatura manuale. Abbiamo un vasto 

parco macchine e saldatori patentati per saldatura MIG, TIG, 

acciaio, inox, duplex.

SEGATRICE AUTOMATICA

Abbiamo una segatrice CNC automatica di ultima generazione che 

ci garantisce un’elevata velocità di taglio, con svariate modalità 

funzionali.

MONTAGGIO ED ASSEMBLAGGIO DI CILINDRI OLEODINAMICI  

E MACCHINARI VARI

Siamo specializzati nel montaggio di cilindri oleodinamici e 

attrezzature metalliche per svariati settori.

RIPARAZIONI VARIE

Siamo disponibili ad eseguire riparazioni e modifiche personalizzate 

su specifiche richieste del cliente. 



• lavorazioni di saldatura me-

diante un’isola di saldatura 

robotizzata a 10 assi con 

doppio tornio di cui uno or-

bitale; diametro max di vol-

teggio 1,5 mt.

• lavorazioni di saldatura 

mig e tig con certificazione 

del procedimento di salda-

tura secondo le norme UNI 

EN ISO 9606-1 e UNI EN ISO 

14732

• lavorazioni di tornitura a 

controllo numerico

• lavorazioni di foratura 

e fresatura a controllo 

numerico

• produzioni e riparazioni di 

cilindri oleodinamici per 

carrelli elevatori e macchi-

ne agricole

• produzioni di posizionato-

ri con forche ed aggancio 

forche per carrelli elevatori

• lavorazione di recinzioni, 

scale, decorazioni parti-

colari in ferro per edifici 

residenziali e commerciali


