
 
  Azienda

Estesa su una superficie totale di 39.000 mq, di cui 15.500 mq coperti, Tecnolaser Srl è una 
moderna azienda che opera da 16 anni nel settore della lavorazione della lamiera per la rea-
lizzazione sia di particolari che di pezzi complessi, ai vari livelli, con esecuzioni di taglio laser 
punzonatura, piegatura, saldatura, verniciatura, montaggio e collaudo.
Tecnolaser Srl in questi anni si è imposta con succes-
cesso per grande esperienza, professionalità e per la 
capacità  di  fornire  un  servizio  efficiente,  flessibile  e 
completo  al  cliente  che  viene  coinvolto  attivamente 
nella progettazione e realizzazione del prodotto grazie 
alla piena disponibilità di un Team di progettisti in gra-
do di rispondere nel modo migliore ad ogni specifica 
esigenza e richiesta.
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                           Tecnolaser Srl  garantisce al cliente un
                         prodotto "chiavi in mano" offrendogli un servizio:

                           completo,
                           in quanto curato dalla progettazione 
                         all'imballaggio;

                          su misura,
                        realizzato sulla base delle esigenze
                        specifiche del committente; 
           

ad alta professionalità,
perchè realizzato da personale specializzato;

di qualità,
come prova la certificazione del Sistema

Qualità dal 1997;

ad elevata convenienza,
in quanto avvalendosi di impianti 

tecnologicamente avanzati e con ampia 
flessibilità, viene ottimizzata la produzione 

evitando sprechi e conseguendo importanti 
economie nel costo globale del prodotto;



>>> Qualità 
L'intero processo produttivo dell'azienda è 
sottoposto a puntuali e rigidi controlli e 
risponde pienamente, in ogni sua fase, 
ai rigorosi criteri di qualità e sicurezza 
stabiliti dalle normative che regolano 
la certificazione ISO 9001. 
Tecnolaser si propone, in tal modo, 
come una realtà completa e affidabile 
da ogni punto di vista.



>>> Progettazione
Punto di partenza dell'intero processo produttivo è 
l' Ufficio Tecnico, costituito da personale altamente 
specializzato con esperienza decennale nell'utilizzo 
di strumenti per il disegno grafico tridimensionale, 
in grado di fornire un'assistenza completa 
nell'elaborazione, sviluppo e messa a punto 
progettuale di ogni specifico prodotto, 
valutabile direttamente dal cliente grazie 
ad una strumentazione tecnica all'avanguardia.

Continua >



> > > Progettazione
Le stazioni grafiche tridimensionali di cui dispone, 
consentono infatti la progettazione ed il controllo 
di ogni particolare, interagendo a distanza con i 
committenti, molto spesso con collaborazioni di 
co-designer che non richiedono spostamenti.

Infine per garantire una perfetta verificabilità e 
trasparenza, il progetto finito viene sempre tenuto 
nell'archivio elettronico aziendale a disposizione 
del cliente. 



                                 »»» Magazzino automatizzato (1) 



                              »»» Magazzino automatizzato (2)

 

 

  



 

»»» Produzione
       
La produzione dispone di un ampio parco 
macchine ad alta tecnologia che, gestito da
personale altamente specializzato, 
permette di adottare la soluzione produttiva 
più opportuna e conveniente per produzioni 
e prototipazioni di piccole, medie e grandi serie. 

Tecnolaser Srl impiega sistemi tra i più 
avanzati e strumentazione all'avanguardia 
per realizzare una perfetta integrazione fra 
la fase di sviluppo del progetto, le procedure 
di industrializzazione e l'intervento 
delle macchine operatrici. 

Questa integrazione permette di operare 
con grande flessibilità, minimizzando 
i tempi di predisposizione degli impianti 
e offrendo un servizio di grande efficienza 
e competitività.

                                           


