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In qualità di azienda socialmente responsabile e certificata ISO 9001, 
poniamo grande importanza alla tutela dell’ambiente e alla sostenibilità.

- Tutti i nostri macchinari sono di ultima generazione ad alta efficienza energetica e basso impatto ambientale.

- Lo smaltimento dei vari tipi di rifiuti avviene secondo le leggi e i regolamenti locali. 
  Tutte le procedure sono chiaramente descritte nel ns. DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). 
  Tutti i flussi di rifiuti vengono completamente registrati su libri appositi.

- La ns. azienda acquista esclusivamente energia elettrica green proveniente da fonti rinnovabili.

- Stiamo valutando un impianto fotovoltaico da ~160KwH che coprirebbe circa 60-70% del ns. fabbisogno.

- Ci impegniamo a usare imballaggi il più possibile riciclabili o riutilizzabili

- Abbiamo sviluppato ottime capacità per le lavorazioni di leghe di ottone senza piombo e a basso tenore di piombo.

- Selezioniamo i migliori fornitori italiani ed europei.
  I ns. principali fornitori delle materie prime sono certificate nel campo della gestione ambientale.  



AZIENDA

FILOSOFIA E IDENTITÀ
La nostra azienda è sinonimo di innovazione, pas-
sione per il nostro lavoro, rispetto per l’ambiente, la 
famiglia e la comunità. Crediamo che un cliente pie-
namente soddisfatto, sia la miglior conferma all’ec-
cellenza del nostro lavoro. Questi sono oggi più che 
mai i valori del gruppo Gabrieli.

L’esperienza più che cinquantennale delle Tornerie 
Automatiche Gabrieli srl, la flessibilità nelle rispo-
ste alle esigenze del Cliente, le capacità e le com-
petenze produttive, permettono all’azienda di essere 
particolarmente competitiva sul mercato italiano e 
estero. L’innovazione intesa come capacità di guar-
dare oltre, verso nuove possibilità di business e in-
vestimento, l’organizzazione e determinazione nel 
raggiungimento degli obiettivi sono solo alcune delle 
nostre competenze chiave.

Gabrieli srl Tornerie Automatiche è una solida e 
dinamica azienda, oggi leader di settore in Italia e 
all’estero nella produzione in piccola e media serie 
di minuterie metalliche tornite. 

Con una superficie di più di 3000 mq l’azienda è 
situata al centro del polo strategico delle tornerie 
italiane: Brescia. L’azienda Gabrieli srl è oggi cono-
sciuta sul mercato italiano ed estero, per affidabilità, 
professionalità, rapidità di esecuzione e alta qualità 
dei prodotti realizzati.

Le tornerie automatiche Gabrieli srl nascono agli 
inizi degli anni cinquanta. L’azienda è presente sul 
mercato da tre generazioni; fattore che garantisce 
continuità, esperienza, passione, e la massima qua-
lità nel prodotto finale. Oggi l’azienda è composta 
da un gruppo di lavoro affiatato ed estremamente 
efficiente.

 Il gruppo Gabrieli srl realizza e segue ogni progetto 
con estrema cura e attenzione. Dal design e studio 
del prodotto, alla fase di post-produzione, il lavo-
ro di squadra, e le decadi di esperienza nel campo, 
permettono di garantire la massima qualità finale, al 
miglior prezzo possibile. Grazie a sistemi informatici 
e macchinari all’avanguardia l’azienda riesce ad ot-
timizzare qualità, precisione e tempistiche di produ-
zione e consegna.
 

This annex is only valid in connection with the above-mentioned certificate.

CERTIFICATE
SQS has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

Gabrieli S.r.l.
Via Fiamme Verdi, 93 

IT-25078 Vestone (BS) Italy

has implemented and maintains a

Quality Management System

for the following scope:

Basic metals and fabricated metal products

which fulfils the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015
Issued on: 2021-07-12

Expires on: 2024-07-11

This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as 
a stand-alone document

Registration Number CH-51347

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

F. Müller
CEO SQS

IQNet Partners*:
AENOR Spain  AFNOR Certification France  APCER Portugal  CCC Cyprus  CISQ Italy

CQC China  CQM China  CQS Czech Republic  Cro Cert Croatia  DQS Holding GmbH Germany  EAGLE Certification Group USA
FCAV Brazil  FONDONORMA Venezuela  ICONTEC Colombia  Inspecta Sertifiointi Oy Finland  INTECO Costa Rica

IRAM Argentina  JQA Japan  KFQ Korea  MIRTEC Greece  MSZT Hungary  Nemko AS Norway  NSAI Ireland
NYCE-SIGE México  PCBC Poland  Quality Austria Austria  RR Russia  SII Israel  SIQ Slovenia

SIRIM QAS International Malaysia  SQS Switzerland  SRAC Romania  TEST St Petersburg Russia  TSE Turkey  YUQS Serbia

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

1



PRODOTTI E LAVORAZIONI
Tornerie Automatiche Gabrieli srl è una realtà 
bresciana specializzata nella tornitura automatica 
monomandrino di particolari metallici a disegno,
con un Ø dal 6 al 72 mm.

L’azienda impiega macchinari e tecnologie all’avan-
guardia, al fine di garantire il massimo in termini di 
qualità, tempi di consegna e costi.

Tutta la produzione viene realizzata all’interno 
del ns. stabilimento italiano, dopo un’attenta valuta-
zione delle specifiche del Cliente e delle caratteristi-
che meccaniche del prodotto.

Alcuni settori di applicazione:

- Energie rinnovabili

- Pneumatica

- Oleodinamica

- Elettromeccanica

- Idraulica

- Arredamento

- Illuminazione

- Casalinghi

- Automotive

- Telecomunicazioni 

- Nautica
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MATERIALI
Tutti i materiali impiegati nelle
Tornerie Automatiche Gabrieli srl sono stati se-
lezionati tra i migliori fornitori italiani ed europei, e 
controllati costantemente, per garantire un prodotto 
finale di massima qualità e precisione.

Materiali trattati:

- Ottone, comprese le leghe senza piombo

- Acciai Automatici: AVP, PR80 e AVZ

- Alluminio: 2011 e 6026

- Rame e Bronzo

- Acciai Inossidabili: 303 e 304

- Acciai da Bonifica: C40, C45 e 39NiCrMo3

- Acciai da Cementazione: 18NiCrMo5,
 17NiCrMo 6-4, 18CrMo4, 16NiCrS4
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PARCO MACCHINE
Il nostro parco macchine è in continuo aggiorna-
mento e permette di offrire un’ampia gamma di 
lavorazioni:

- Torni automatici monomandrino

- Torni automatici CNC

- Fantine mobili CNC 

- Torni CNC con Ø fino a 72 mm
  (A tre torrette, assi Y e C)

- Reparto per la costruzione interna di utensili e      
  attrezzature speciali

Reparto torneria automatica GABRIELI:
Lotto minimo 1.000 pezzi

DIMENSIONI
Da Ø 6 mm a Ø 72 mm

LUNGHEZZA
A partire da 2 mm a 350 mm 

Studio di fattibilità
L’ufficio tecnico può valutare la fattibilità anche di 
particolari di dimensioni fuori standard.

Trattamenti superficiali e finiture
Siamo in grado di fornire, su richiesta, sia trattamenti 
galvanici che trattamenti termici, grazie alla collabo-
razione con fornitori certificati fidati.
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QUALITÀ E PRECISIONE
La qualità è il valore fondamentale di ogni attività 
all’interno della nostra organizzazione.
Le tornerie automatiche Gabrieli srl sono certifica-
te ISO 9001:2015.
Tutta la documentazione è visibile su esplicita richie-
sta dei nostri Clienti.
 
I materiali forniti sono costantemente monitorati du-
rante il processo di produzione.
Viene effettuato un controllo di qualità sistematico 
per garantire un livello costantemente alto di ogni 
lotto consegnato.

Disponiamo di una sala metrologica all’avanguardia 
con strumenti di misura di ultima generazione e una 
camera bianca classe ISO 8. Ci avvaliamo degli stru-
menti di misura più moderni:
- macchine ottiche Vici 
- OGP Hommel 
- Zeiss O-Inspect
- microscopi e rugosimetri Taylor Hobson 

Il monitoraggio della produzione viene effettuato 
con l’ausilio del software QDAS. I rapporti di prova 
del campione possono essere forniti su richiesta del 
Cliente. Previo accordo, i Clienti possono condurre un 
audit e ottenere l’accesso a tutte le aree in cui i loro 
prodotti vengono fabbricati, testati e immagazzinati.

Ultimo, ma non meno importante, la nostra risorsa 
più importante, il personale, viene continuamente 
aggiornato attraverso corsi di formazione specifici.

5



IMPIANTO LAVAGGIO
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AZIENDA
MEGA SNC è l’officina meccanica di precisione 
del gruppo Gabrieli. L’azienda è specializzata nelle 
lavorazioni meccaniche su centri di lavoro e 
transfer di profili standard e speciali, semilavorati 
torniti, stampati, pressofusi e forgiati.

Da decadi sul mercato nazionale e internazionale, 
l’azienda MEGA, nasce in simbiosi con le TORNERIE 
AUTOMATICHE GABRIELI srl. Nei primi anni novanta 
viene istituita come ditta autonoma. MEGA snc, 
come GABRIELI srl, ha conquistato la piena fiducia 
di partner e Clienti grazie ad esperienza, qualità, 
estrema efficienza, costi e ottime tempistiche di 
consegna.
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LAVORAZIONI MECCANICHE
SU TRANSFER ROBOTIZZATI E 
CENTRI DI LAVORO

PARCO MACCHINE

Capacità produttive
LOTTI da 1.000 a 100.000 pezzi
(o superiori su studio d’investimento)

DIMENSIONI
MAX 150 x 150 x 150 mm

Studio di fattibilità
L’ufficio tecnico può valutare la fattibilità anche di 
particolari con dimensioni fuori standard.

- Macchine transfer a 3 vie ISO 40 idrauliche

- Macchine transfer a 3 vie ISO 40 CNC robotizzate

- Macchina transfer per lavorazioni di dadi e nipples

- Centri di lavoro CNC ISO 40

- Centro di lavoro verticale alta velocità 
  comprensiva di tavola girevole per lavorazioni 
  4 assi simultanee

- Torni da ripresa 

- Rullatrici

- Presse eccentriche

- Presse oleodinamiche

- Presse pneumatiche
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All’interno dell’azienda MEGA si eseguono lavora-
zioni meccaniche di asportazione truciolo su cen-
tri di lavoro verticali e macchine transfer, lavorazioni 
di deformazione e assemblaggi. 
Il ciclo di produzione può iniziare da profili speciali, 
pezzi torniti o stampati, pressofusi e forgiati. Eseguia-
mo lavorazioni come forature, filettature, fresature, 
maschiature, su differenti metalli, dall’ottone, all’ac-
ciaio, bronzo, rame, alluminio e le sue leghe.

I campi di applicazione nei settori industriali del-
le lavorazioni meccaniche realizzate all’interno del-
l’azienda sono numerosi:

- Energie rinnovabili

- Pneumatica

- Oleodinamica

- Idraulica

- Arredamento

- Illuminazione

- Casalinghi

- Agricoltura

- Automotive

- Nautica

- Telecomunicazioni

Durante la fase di lavorazione i pezzi vengono sot-
toposti a controlli dimensionali, al fine di garantire  
una maggiore qualità e precisione. 
In seguito vengono sottoposti a lavaggio, imballag-
gio o palettizzazione, a seconda delle richieste del 
Cliente. 

Siamo in grado di fornire, su richiesta del Cliente, 
sia trattamenti galvanici che trattamenti termici, gra-
zie alla collaborazione con fornitori certificati fidati.

PRODOTTI E LAVORAZIONI
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Nautica GABRIELI S.r.l.

Via Fiamme Verdi, 93 - 25078 VESTONE (BS)
Tel. +39 0365 81750 - Fax +39 0365 81043

www.gabrielisrl.it

sales@gabrielisrl.it

MEGA s.n.c.
di Gabrieli Mario e C.

Via Fiamme Verdi, 93/A - 25078 VESTONE (BS)
Tel. +39 0365 820363 - Fax +39 0365 81043

www.lavorazionimeccanichemega.com

info@lavorazionimeccanichemega.com

gabrieli_srl

gabrieli_srl

tornerie-automatiche-gabrieli


