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NATI DALLA PRODUZIONE MACCHINE
PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE
Siamo specializzati da anni su Macchinari che
producono Pasta e Cioccolato nel Mondo.
Da qui nasce la nostra esperienza.
La A. & G. s.r.l. è nata da una decennale esperienza di costruzione e montaggio di macchine per la produzione industriale di pasta e nel tempo si è evoluta e specializzata nella lavorazione dell’Acciaio INOX.
Siamo in grado di progettare e realizzare particolari meccanici e di carpenteria che richiedono ogni tipo di lavorazione con un parco macchine che ci
consente una produzione flessibile per qualsiasi tipo di esigenza e ci permette di fornire al cliente un prodotto finito.
Oggi la nostra struttura ci da la possibilità di lavorare qualsiasi tipo e formato
di materiale con le tecnologie più avanzate, permettendoci di coprire tutti gli
aspetti del ciclo di vita del prodotto:
dalla progettazione allo sviluppo, dalla pianificazione alla produzione su
commessa, dal trattamento al montaggio finale.
Il nostro obiettivo è soddisfare in tempi brevi, e con puntualità, tutte le necessità dei nostri clienti, permettendo loro di essere al passo con le sempre più
rapide e profonde sfide che il mercato propone.
La A. & G. s.r.l. può operare su disegno del cliente, garantendo la massima
riservatezza ed unicità del prodotto, ed è sempre disponibile allo studio di
diverse soluzioni e alle più svariate esigenze della clientela.
La nostra struttura, ci consente di effettuare lavorazioni che vanno dal taglio
laser alla calandratura, dalla roditura alla piegatura, dalla saldatura in
genere (acciaio, alluminio, INOX) alla lavorazione a centro di lavoro, per arrivare ad assemblaggi e costruzioni in genere che soddisfano le richieste di
mercato in tutti i settori.
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LAVORAZIONE
ACCIAIO INOX
Possiamo contare su un'esperienza
decennale nel trattare un materiale
così pregiato come l'Acciaio INOX.

LAVORAZIONE LAMIERATI
LAVORAZIONE MECCANICA
PROGETTAZIONE
ASSEMBLAGGIO
SALDATURA TIG
SALDATURA MIG-MAG
SALDATURA A PUNTATRICE

SALDATURA MIG

SALDATURA MIG

SALDATURA TIG

SALDATURA TIG

SALDATURA A PUNTATRICE

SALDATURA MIG
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TAGLIO LASER 3000x1500
PIEGATURA FINO A 15 mm
CALANDRATURA
RODITURA
CREAZIONE TUBI:
TAGLIO - CALANDRATURA
AGGRAFFATURA - BORDATURA
TAGLIO LASER - 3000W - 3000x1500

PIEGATURA

CALANDRATURA

CREAZIONE TUBI DI ASPIRAZIONE
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LA NOSTRA AZIENDA
Organizzazione, pulizia e ordine.
Questi sono i capisaldi di un’officina
efficiente e altamente produttiva.

Possiamo contare su 2000 mq di area
coperta, 100 mq di uffici, il tutto predisposto
per soddisfare ogni esigenza della nostra
clientela.
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Vienici a trovare, verrai accolto e saremo a
disposizione per risolvere ogni tua richiesta.

Sede:
Strada Travachetto, 4
12041 - Bene Vagienna (CN)

Telefono:
0172 / 655100

E-mail:
info@aeg-srl.com

Fax:
0172 / 245461

Web:
http://www.aeg-srl.com

Trovaci su Google Maps™:

P.iva: 02430820049 - REA 175889 Camera Commercio di Cuneo

