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AZIENDA
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 conosciuta 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
qualità 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 lavoro 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 ottimizzare qualità, precisione e tempistiche di
produzione e consegna.

FILOSOFIA E IDENTITÀ
La nostra azienda è sinonimo di innovazione, passione per il nostro lavoro, rispetto per l’ambiente, la
famiglia e la comunità. Crediamo che un cliente
pienamente soddisfatto, sia la miglior conferma all’eccellenza del nostro lavoro. Questi sono oggi più
che mai i valori del gruppo Gabrieli.
L’esperienza più che cinquantennale delle Tornerie
Automatiche Gabrieli, la flessibilità nelle risposte
alle esigenze del Cliente, le capacità e le competenze
produttive, permettono all’azienda di essere particolarmente competitiva sul mercato italiano e estero.
L’innovazione intesa come capacità di guardare oltre, verso nuove possibilità di business e investimento, l’organizzazione e determinazione nel raggiungimento degli obiettivi sono solo alcune delle nostre
competenze chiave.

PRODOTTI E LAVORAZIONI
Specializzati nella tornitura automatica di precisione
le tornerie Gabrieli producono particolari torniti dal diametro 6 al diametro 75 mm, su disegno
del Cliente, distinguendosi per la qualità finale del
prodotto. L’azienda impiega macchinari e tecnologie
all’avanguardia, al fine di garantire ai nostri Clienti
il massimo in termini di qualità, tempi di consegna e
costi.
Tutta la produzione viene realizzata all’interno del
nostro stabilimento italiano, dopo un’attenta valutazione delle specifiche del Cliente e delle caratteristiche meccaniche del prodotto.
Alcuni settori di applicazione:
-
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MATERIALI
Tutti i materiali impiegati nelle tornerie automatiche Gabrieli SRL sono stati selezionati tra i migliori
fornitori italiani ed europei, e controllati costantemente, per garantire un prodotto finale di massima
qualità e precisione.

Materiali trattati:
- Ottone, rame e bronzo
- Acciai automatici: AVP, PR80, AVZ
- Alluminio e sue leghe: 2011, 6026, 6060, 6082,
Ergal 7075
- Acciai inossidabili: 303-304-316-430
- Acciai da bonifica: C40-C45-39NiCrMo3
- Acciai da cementazione: 18NiCrMo5,
17NiCrMo 6-4, 18CrMo4, 16NiCrS4

PARCO MACCHINE
-

Torni automatici monomandrino
Torni Plurimandrino
Torni automatici CNC
Fantine mobili CNC
Torni CNC con diametro fino a 75 mm
(A tre torrette, assi Y e C)

- Reparto per la costruzione interna di utensili e
attrezzature speciali

Reparto torneria automatica GABRIELI:
LOTTI da 1.000 a 100.000 pezzi
(o superiori su studio d’investimento)
DIMENSIONI
Da diametro 6 mm a diametro 75 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 del Cliente, sia
trattamenti galvanici che trattamenti termici, grazie
alla collaborazione con fornitori certificati fidati.

QUALITÀ E PRECISIONE
L’azienda investe costantemente per migliorare servizio al Cliente, formazione del personale, tecnologia
e macchinari. Il gruppo Gabrieli infatti, vanta un
vasto parco macchine all’avanguardia, per soddisfare al meglio le esigenze del Cliente.
Una particolare attenzione viene dedicata ai controlli qualitativi:
Le tornerie automatiche Gabrieli SRL sono certificate
ISO 9001:2015. Tutta la documentazione è visibile
su esplicita richiesta dei nostri Clienti. Ulteriori controlli in linea, sono disponibili, su richiesta del Cliente, con possibilità di certificazioni di collaudo scritte.

IMPIANTO LAVAGGIO

AZIENDA
MEGA SNC lavorazioni meccaniche conto terzi
su centri di lavoro e transfer, 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, e nei primi anni novanta
viene istituita come ditta autonoma. MEGA S.N.C.,
come GABRIELI SRL, ha conquistato la piena fiducia di patner e Clienti grazie ad esperienza, qualità,
estrema efficienza, costi e ottime tempistiche di consegna.

LAVORAZIONI MECCANICHE
SU TRANSFER E CENTRI DI LAVORO
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.

PARCO MACCHINE
-

Macchine transfer a 3 vie ISO 40 idrauliche
Macchine transfer a 3 vie ISO 40 CNC
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

PRODOTTI E LAVORAZIONI
All’interno dell’azienda MEGA si eseguono lavorazioni meccaniche di asportazione trucciolo su
centri di lavoro verticali e macchine transfer, lavorazioni di deformazione e assemblaggi di più componenti metallici. Il ciclo di produzione può iniziare da
profili speciali, pezzi torniti o stampati, pressofusi e
forgiati. Eseguiamo lavorazioni come forature, filettature, fresature, maschiature, su differenti metalli,
dall’ottone, all’acciaio, bronzo, rame, alluminio e le
sue leghe.
I campi di applicazione nei settori industriali delle lavorazioni meccaniche realizzate all’interno dell’azienda sono numerosi:
-
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Durante la fase di lavorazione i pezzi vengono sottoposti a controlli dimensionali, al fine di garantire
una maggiore qualità e precisione. In seguito vengono sottoposti a lavaggio, imballaggio o paletizzazione, a seconda delle richieste del Cliente. Siamo
in grado di fornire, su richiesta del Cliente, sia trattamenti galvanici che trattamenti termici, grazie alla
collaborazione con fornitori certificati fidati.
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