PiElle Srl
Pressofusione di metalli non ferrosi
STAMPAG G I O
L AVO RAZI O NI MECCANI CHE
FI NI TURA
I NG EG NI ERI A DI PRO DO TTO
REAL I ZZAZI O NE
ASSEMBL AG G I O

PiElle Fonderia Srl fa parte della PiElle
Group e conta 45 anni di esperienza nella
pressofusione di metalli non ferrosi. Si
estende su una struttura di 1.800 mq con
capannoni e uffici

Fanno parte del gruppo:

ALMA SRL – Trader materie prime in lega di
alluminio e filati

DRM SRL – Produzione e distribuzione di
macniadosatori da caffè in alluminio

Non vendiamo prodotti,
ma SOLUZIONI

Cr ear e
V alor e
P er i l

Client e
E ’ i l n os t r o
Obiet tivo

PiElle Srl
Via Meucci, 10
20080 Casarile (MI)
Tel. 02-90.555.39
Fax 02-90.095.714
www.pielle.biz
info@pielle.biz

Soluzioni al servizio del cliente
AFFI ANCHI AMO I L CL I E NTE NEL L E MO DAL I TA’ DI REA L I ZZAZI O NE DEI PRO DO TTI
PiElle non è solo una fonderia di stampaggio di

La nostra esperienza di oltre 45 anni di attività nel

pressofusioni in leghe di alluminio, è un partner a tutti

settore, ci ha fatto giungere alla capacità di individuare

gli effetti, che affianca i clienti per individuare le

ogni fattore di difficoltà o anti economicità già solo con

modalità migliori per realizzare i propri prodotti.

lo studio dello stampo, risolvendo quindi in anticipo le

automatizzata in grado di

Studiamo insieme a voi come arrivare al miglior

problematiche di produzione. L’ingegnerizzazione di

realizzare prodotti da

prodotto

facile

prodotto avviene con l’analisi, assieme al cliente, delle

20 gr fino a 8 kg.

lavorazione e minori costi complessivi partendo dallo

finalità, delle esigenze e delle criticità di ogni richiesta,

Organizziamo i cicli produttivi di

studio dello stampo fino ad arrivare ad ogni singola

individuando soluzioni innovative, flessibili o strutturali

ogni singola pressa in base alle

lavorazione, verniciatura e assemblaggio.

altamente qualitative.

PRO DUZI O NE
Operiamo con 4 presse di diverso
tonnellaggio con isola robotica

SERVI ZI E SUPPO RTO
• PRODUZIONE JUST IN TIME.
• ORGANIZZAZIONE COMMESSE
• MAGAZZINO E LOGISTICA
• REALIZZAZIONE STAMPI

che

coniughi

alta

produzione,

esigenze dei clienti

soluzioni flessibili per
qualsiasi esigenza
produttiva

PRESSO FUSI O NE, PRO DO TTI
O RG ANI ZZAZIO NE E AFFI DABI L I TA’
SO L UZI O NI 2 . 0
La continua ricerca tecnologia la
richiesta di standard qualitativi e

AL MA – AL L UMI NI O E MATERI E PRI ME

SO L UZI O NI G L O BAL I

l’utilizzo di materiali di alta qualità,

• PRODUCT ENGINEERING
• GLOBAL CONTRACTOR
• CONTROLLO FORNITORI TERZI
• ANALISI DELLA QUALITA’

Guardiamo con attenzione ad ogni esigenza per

ALMA Srl è anch’essa parte della PiElle Group ed è l’azienda

rendono la nostra Società, una

rispondere in maniera concreta e risolutiva ai bisogni dei

di trading delle materie prime in lega di alluminio tra le

azienda da sempre Leader nel

nostri clienti. Siamo in grado di intervenire direttamente e

principali in Italia e Spagna.

settore della pressofusione in grado

tramite i nostri partner di alta qualità in ogni singola fase

Permette

la

gestione

di rispondere alle esigenze di

produttiva:

diretta della materia prima

precisione e celerità.

e la certificazione della
• CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

• Pressofusione in ogni lega di alluminio

qualità

• Lavorazioni meccaniche complesse

impiegato. ALMA fornisce

• Assemblaggio anche di terze parti

a

• Verniciature e anodizzazioni certificate

sicurezza

• Fresatura, sabbiatura e sbavatura

ancora prima di iniziare la

tutti

del
i

materiale

nostri
e

clienti

garanzia

produzione.

SERVIZI DI GESTIONE PRODOTTO

L E NO STRE MACCHI NE

L AVO RAZI O NI MECCANI C HE E
FI NI TURE

Lo studio e l’analisi della produzione del cliente,

• 2 Idra 200 Ton – Piani: 755x755; Luce colonne: 560x560

attraverso

• Idra 400 Ton – Piani: 850x850; Luce Colonne: 650x650

l’elaborazione

statistica

degli

ordini,

ci

permettono di individuare le migliori strategie per la

• Idra 600 Ton – Piani: 1.100x1.100; Luce colonne: 710x710

gestione dei singoli prodotti identificando soluzioni di

• Pressa/trancia 30 Ton Tecnopress

gestione

Tutte automatizzate, con isola robotizzata, estrattori meccanici e foni

delle

commesse

più

performanti

ed

economiche come la riduzione dei costi di trasporto

fusori/attesa autonomi. Siamo dotati di officina meccanica con torni,

riducendo il numero di viaggi mensili o miglior gestione

torni a controllo, rettifica.

del magazzino.

Entra nel gruppo Pielle un nuovo partner con presse fino a 1.300
Ton nel nuovo stabilimento di Brescia

Siamo in grado di svolgere direttamente o
tramite nostri partner ogni tipo di
lavorazione meccanica anche fine,

verniciature di ogni tipo e resistenti ad
agenti esterni; anodizzazioni, lavorazioni di
fresatura, sabbiatura e sbavatura;
assemblaggio fino al prodotto finito.

