


La ITALPROGETTI s.r.l. opera nei settori dello stampaggio a 
freddo, saldatura della lamiera, carpenteria di precisione, 
lavorazioni meccaniche e attrezzature meccaniche e stampi. 
Essa si colloca nel mercato della produzione di componenti 
metallici nei settori automotive quali:

• Veicoli comm.li
• Veicoli militari (IVECO/ASTRA)
• Automobilistico
• Motociclistico

Oltre alla componentistica per macchine ed impianti è 
in grado di progettare e realizzare stampi per lamiera 
di elevata complessità, grazie alle competenze del 
proprio personale specializzato ed alla disponibilità di 
un reparto attrezzeria, munito delle più sofisticate ed 
interessanti macchine per le lavorazioni meccaniche 
quali: macchine ad elettroerosione a tuffo e a filo, frese e 
torni CNC e centri di lavoro CNC. 

Le potenzialità tecnologiche e la competenza 
specifica consentono di realizzare particolari di elevata 
complessità a costi competitivi, nel rispetto delle 
specifiche richieste del Cliente.



ITALPROGETTI s.r.l. works in the world of cold-pressing, welding 
of sheet metal, carpentry of precision, machining, mechanical 
equipments and stamps. In particular, the company produces 
metal parts for the following sectors:

• Commercial vehicles
• Military vehicles (IVECO/ASTRA)
• Automotive
• Motorcycle 

In addition to the components for machines and systems, 
ITALPROGETTI s.r.l. designs and produces molds for metal 
sheet with very complex patterns, thanks to the skills and 
abilities of its staff and of the equipment department with 
machines such as wire and sinker types electroerosion 
machines, CNC milling machines and work centers.

Thanks to the technological potential and the specific 
competences, ITALPROGETTI s.r.l. can produce components 
of high complexity at competitive costs, to meet the 
requirements of our costumers.
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L’attuale produzione si focalizza soprattutto sulla realizzazione di 
tipologie di prodotti per il settore automotive riferita a parti di 
carrozzeria e di scocca :
- Lamierati stampati a freddo
- Componenti meccanici assemblati e saldati
- Componenti meccanici di precisione (asportazione di truciolo)
- Sistemi di apertura porte laterali per veicoli, serrature e cerniere.

Tutti questi particolari sono prodotti secondo esigenze e 
specifiche del cliente. Le prestazioni, le funzionalità ed i contenuti 
del prodotto non sono da meno agli attuali maggiori concorrenti.

- Stampi ed attrezzature meccaniche di precisione
- Realizzazione di strutture per veicoli pesanti
- Lavorazioni meccaniche di precisione
- Particolari per porta scorrevole
- Trancia, stampaggio ed assemblaggio di componenti lamiera
- Lavorazioni di stampaggio & costampaggio   
  (Gomma/Plastica)
- Realizzazione maschere di controllo
- Costruzione e riparazione attrezzature
- Realizzazione stampi e maschere di saldatura
- Saldatura ed assemblaggio di componenti metallici

Our production is dedicated to manifacturing of  
components for automotive field, mainly regarding the 
assembly of chassis:
- Cold molded frames
- Mechanical components assembled and welded
- Precision mechanical components (burr removal)
- Sliding door system for vehicles, locks and hinges.

All these components are manufactured according to
the demands of our customers and the final result
is excellent.

- Molds and mechanical equipments of precision
- Realization of structures for heavy vehicles
- Machining of precision
- Details of sliding door
- Cutting machine, pressing and assembly of sheet metal  
   components
- Machining of pressing and co-pressing (rubber/plastic)
- Realization of control mask
- Construction and adjustment of equipments
- Realization of molds and welding masks
- Welding and assembly of metal components



- Presse meccaniche ed idrauliche fino a 600 tons.
- Stazioni robotizzate di saldatura e puntatura.
- Reparto di meccanica di precisione a controllo numerico computerizzato.
- Centri di lavoro a più pallet e macchine automatiche per la produzione di minuteria.
- Realizzazione di stampi per lamiera e attrezzature di saldatura e controllo.
- Reparto attrezzeria.
- Macchine ad elettroerosione a tuffo e a filo, frese e torni CNC e centri di lavoro CNC.
- Strumenti CAD di modellazione solida e di superficie.
- Reparto carpenteria con taglio laser, punzonatrici, pressopiegatrici e cesoie CNC
- Saldatura specializzata acciaio/alluminio TIG/MIG

-  Mechanical and hydraulic presses up to 600 tons
- Robotic stations of welding and spot-welding
- Mechanical department with Computer Numerical Control
- Works centers and automatic machines for the production of small metal parts
- Realization of molds for metal sheet and welding and control equipments
- Equipment department
- Wire and sinker types electroerosion machines, CNC milling machines and work centers
- Solid and flat CAD modeling tools
- Carpentry department with laser cutting, punching machines, bending machines and 
CNC shearing machines 
-  Specialised welding (steel/aluminium TIG/MIG)
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L’ obiettivo di ITALPROGETTI s.r.l. è quello di garantire prodotti e 
servizi di alta competitività nel mercato dell’industria meccanica, 
sia da un punto di vista della qualità e della tempestività delle 
consegne, che da quello economico. 

Forti di pluriennale esperienza nel campo delle lavorazioni 
meccaniche e coadiuvati da personale competente e preparato, 
abbiamo portato la nostra azienda ad una crescita esponenziale 
con l’acquisizione di grandi clienti che ci hanno confermato 
la loro fiducia. Gli alti standard qualitativi e le certificazioni 
in materia di lavorazioni meccaniche ed alta carpenteria ci 
pongono ad un alto livello di professionalità.

Le società nostre clienti sono leader nel loro settore di 
riferimento, nazionale ed internazionale, e si distinguono per 
il loro approccio innovativo e la loro potenzialità di crescita. 
Sono anche società di dimensioni diverse operanti nel mercato 
nazionale e regionale.

The goal is to guarantee products of high quality in 
the field of mechanical industry, with the aid of our 
experience and some very important clients.

Thanks to the remarkable experience in the field of 
machining and to our certifications, our position is 
unquestionable. 

Our main customers are leader company in their sectors, 
both in Italy and abroad, and they stand out for the 
innovative approach and the potential of growth.
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La Qualità ITALPROGETTI s.r.l. è il fondamento di ogni 
attività produttiva ed ha come principale obiettivo 
assicurare la piena conformità dei prodotti oltre che la 
soddisfazione del cliente. L’assicurazione della qualità 
rappresenta un’attività continua nel nostro lavoro, 
durante tutto il ciclo di lavorazione o il servizio offerto, 
che va dalla scelta dei nostri fornitori fino alla verifica 
della soddisfazione dei nostri clienti.

I controlli di qualità sui nostri prodotti vengono effettuati 
con strumenti di alta precisione ed attrezzature 
specialistiche:

Laboratorio
Controlli statici
Controlli in linea
Stress test
Controlli processi di saldatura

Certificato ISO 9000
(TS16949 in fase di certificazione)

ISO 9000 Certified
(TS16949 being certified)

For ITALPROGETTI s.r.l. the quality is the imperative of 
any productive activity and its main objective is to ensure 
the conformity of products and the satisfaction of the 
customer. Our guarantee of quality is proof of a continuous 
activity in our work, during all the manufacturing cycle or 
the offered service, from the choice of our suppliers to the 
feedback of our cutomers. 

The quality control of our products are made with 
instruments with high precision:

Laboratory
Static controls
Controls in line
Stress test
Welding testing
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ITALPROGETTI SRL

Via Saletti, 154
66041 - Atessa - CH

Tel.: (+39) 0872 889216
Fax: (+39) 0872 888751

info@italprogettisrl.com
www.italprogettisrl.com
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