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TAGLIO LASER  -  PIEGATURA 
PUNZONATURA  -  LAVORAZIONI MECCANICHE

SALDATURA ROBOTIZZATA
CARPENTERIA DI PRECISIONE

TORNITURA A CONTROLLO NUMERICO
DENTATURA INGRANAGGI  -  BROCCIATURA

VERNICIATURA A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Soluzioni meccaniche a 360°

Aurora Group nasce dalla volontà delle 4 
aziende dell’omonima famiglia – operanti 

nel settore manifatturiero ed energetico – di 
presentarsi al mercato in maniera strutturata 

ed organica. 

Valore fondante ed irrinunciabile del Gruppo 
è il Full Made in Italy: le filiere produttive 

completamente internalizzate ed italiane sono 
il mezzo attraverso cui diffondere prodotti che 
nascono da intraprendenza, design e maestria 

che da sempre caratterizzano l’Italia nel 
mondo.
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L’INTERAZIONE UMANA
È LA MACCHINA PIÙ PRECISA,
L’INTELLETTO LA PIÙ CREATIVA

ALFAMETAL
SOLUZIONI MECCANICHE A 360°  

ALFAMETAL è la realtà del Gruppo Aurora specializzata 
nelle lavorazioni meccaniche a 360°. 
Fondata su una solida esperienza, derivante 
da oltre 50 anni di lavoro nel settore, 
ALFAMETAL si occupa di lavorazioni 
meccaniche per conto terzi.

Alla produzione 
sono dedicati circa 

10.000 metri quadrati, di 
cui 3.000 coperti. ALFAMETAL 

si avvale di un team di ingegneri e 
tecnici specializzati in progettazione 

di particolari complessi, tramite l’ausilio 
di un parco macchine ampio e altamente 

automatizzato, che garantisce performance 
elevate ed efficienza.
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AREE PRODUTTIVE
TAGLIO LASER, PIEGATURA E PUNZONATURA

Nel processo produttivo riveste rilevante importanza 
il taglio laser delle lamiere, dotato di sistema di
carico e scarico automatico.

Le macchine piegatrici consentono 
la piegatura di lamiere in ferro, 
zincate e inox con spessore da 
1 mm a 15 mm.

Capacità di taglio 
fino a 1500x3000 mm

Taglio fino a 3 metri con 
spessore fino a 200/100 mm.

Lavorazione tubi con diametri fino a 
320 mm e lunghezza fino a 12 mt.

Taglio di lamiere in ferro e zincate con spessore 
da 1 mm a 20 mm e lamiere in acciaio inox con 

spessore da 1 mm a 10 mm.
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LAVORAZIONI MECCANICHE, 
SALDATURA ROBOTIZZATA E CARPENTERIA

ALFAMETAL è specializzata nelle lavorazioni di 
materiali ferrosi per il settore meccanico, 
automotive, navale ed edilizio e vanta 
un’esperienza cinquantennale che le ha 
permesso di imporsi nel mercato come 
un punto di riferimento.

6 box di saldatura MIG e TIG, 
e 2 impianti di saldatura
robotizzata di ultima 
generazione.

Attraverso una 
robotizzazione di 

ultima generazione, 
si realizzano componenti 

eccellenti, supportati da una 
solida esperienza e da certificazioni 

di qualità internazionali.
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TORNITURA A CONTROLLO NUMERICO

Non ci sono limiti di realizzazione, grazie alla 
competenza e all’esperienza del personale e a 
macchinari tecnicamente avanzati. 

ALFAMETAL si 
è affermata sul 

mercato nazionale e 
internazionale, esportando 

sia in Europa che in aree extra 
europee, grazie alla capacità di 

soddisfare anche le richieste più 
complesse e all’elevata capacità di 

adattarsi a qualsiasi richiesta tecnica dei 
clienti.
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DENTATURA INGRANAGGI, BROCCIATURA 
E VERNICIATURA A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

L’esperienza che il mercato riconosce ad ALFAMETAL, 
maturata in mezzo secolo di lavorazioni 
meccaniche, ha permesso di realizzare 
soluzioni sempre più all’avanguardia 
e di soddisfare anche richieste 
particolarmente complesse.

Un moderno 
impianto di 

verniciatura a polvere 
epossipoliestere garantisce 

altissimi livelli di eccellenza 
qualitativa.
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Il Controllo Qualità ALFAMETAL grazie all’impiego di 
macchinari e software innovativi, esegue i più 
approfonditi controlli sui prodotti realizzati.
Il personale addetto al Controllo Qualità, 
grazie all’impiego di attrezzature 
rispondenti alle classi metrologiche 
corrette, esegue le necessarie 
verifiche in accordo alle 
specifiche contrattuali, 
sia in linea che nelle 
fasi finali.

Il sistema di 
gestione sviluppato 

secondo la norma UNI 
EN ISO 9001 rappresenta la 

guida al fine di garantire uno 
standard di eccellenza auspicato da 

un mercato competitivo come quello 
della carpenteria meccanica di precisione.

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ

• OLTRE 10.000 MQ DI AREA PRODUTTIVA
• PERSONALE ALTAMENTE SPECIALIZZATO
• TECNOLOGIE INNOVATIVE 
• CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015
• CERTIFICAZIONE EN 1090
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LA NOSTRA OFFERTA
FULL MADE IN ITALY

Il personale è coinvolto in continui aggiornamenti 
e addestramenti tecnici attraverso corsi 
di formazione effettuati presso centri 
specializzati. Il rispetto delle norme 
relative alla sicurezza dei processi di 
tornitura a controllo numerico, 
rappresenta un traguardo 
irrinunciabile.

La sfida del “Full 
Made in Italy” è 

stata scelta per offrire 
al mercato la certezza di 

soluzioni eccellenti e ad alto 
contenuto tecnologico.

LA PERFEZIONE È SOLO UNA PAROLA, 
FINCHÈ NON LA TOCCHI CON MANO
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C.da Cerreto, 38 - 66010

Miglianico (Ch) - Italy 
Tel.: +39 0871 95841
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