I NOSTRI PRODOTTI

TESTE ANGOLARI

Core business dell’azienda, possono essere
utilizzate principalmente su tutti i centri di lavoro
verticali, orizzontali e 5 assi.

MOTORIZZATI CON/SENZA CAMBIO RAPIDO
Portautensili motorizzati per diversi costruttori
di torni quali Nakamura, Okuma, Mazak, DMG-Mori
con attacco BMT o VDI.

HEADQUARTER Via Gorizia, 37 - 21047 Saronno (VA) Italy
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Siamo presenti in

paesi nel mondo

con 3 centri di assistenza tecnica autorizzata in USA, CINA e INDIA

Consulta il nostro sito per scoprire tutti i nostri rivenditori
ALTA VELOCITÀ

Attrezzature in grado di essere gestite dal cambio
utensile con l’impiego di tecnologie quali motori ad
aria o elettrici, per raggiungere ﬁno a 80.000 RPM.

APPLICAZIONI SPECIALI

Soluzioni progettate e realizzate ad hoc secondo
le esigenze del cliente.

+39 0296 703 586 - info@albertiumberto.com - sales@albertiumberto.com
www.albertiumberto.com - www.heads4future.com

Solo il meglio per passione

COSA FACCIAMO

L’AZIENDA IN CIFRE

ALBERTI OFFRE SOLUZIONI PER DIVERSE APPLICAZIONI PER OTTIMIZZARE LA CAPACITÀ DEL
MANDRINO MACCHINA. Per tutte le operazioni
di fresatura, tornitura, foratura, ﬁlettatura o
alesatura, Alberti può fornire l’attrezzatura più
adatta per completare lavorazioni di pezzi anche
complessi, senza ricorrere ad ulteriori piazzamenti. Grazie ad una semplice installazione, tutti i
nostri prodotti, sia che essi siano standard o
realizzati ad hoc per il cliente, possono essere
adattati alla maggior parte delle macchine utensili al ﬁne di incrementare le loro performance.
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ALBERTI

anni di attività

Nel 1978, anno di fondazione dell’azienda,
Umberto Alberti, costruì la sua prima testa
angolare.
Da allora, la passione, il coinvolgimento e
la cura dei particolari costituiscono aspetti
essenziali del modo di lavorare dell’azienda
Alberti, che si traducono nell’accurata ricerca dei materiali, dei trattamenti e un design

Tutti i prodotti Alberti sono accuratamente
progettati e realizzati nel nostro stabilimento di
Saronno.

SETTORI

soﬁsticato. Tutti i prodotti Alberti rispecchiano la creatività, il gusto della perfezione e la cura estetica che in tutti questi anni
hanno sempre ispirato il fondatore Alberti
Umberto e la sua famiglia, e sono conosciuti in tutto il mondo come sinonimo di unicità e affidabilità, ma soprattutto rappresentano al 100% la qualità del Made In Italy.

4.000

m2
di sede produttiva su 3 livelli
(produzione - montaggio,
camera di controllo, uffici
e showroom)

AEROSPACE

AUTOMOTIVE

STAMPI

MECCANICA GENERALE

ENERGIA

MEDICALE

60.000

prodotti installati nel mondo

3.500

I NOSTRI PLUS
PROGETTAZIONE

SERVIZI

Lo staff tecnico Alberti offre al cliente tutta la
conoscenza e l’esperienza necessaria per lo
sviluppo di prodotti standard e di realizzazioni
speciali, studiate appositamente sulle esigenze
del cliente.
Grazie all’uso di programmi 2D e 3D, i tecnici
valutano la soluzione più adatta, a cui segue una
fase di realizzazione del prototipo e della sua
applicazione in macchina, o degli utensili, dove
necessario.

Alberti fornisce una serie di servizi pre e post vendita, tra cui:
• Servizio riparazioni e manutenzione

teste angolari standard
a catalogo e 1.600 modelli diversi di
motorizzati

Aumento della produttività
con diminuzione tempi
di attrezzaggio macchina

Risparmio sui costi di produzione
grazie all’ottimizzazione
del processo produttivo

Vasta gamma di
prodotti standard a catalogo

• Fornitura ricambi
• Sito assistenza clienti www.heads4future.com
(libretti istruzione, video tutorial, disegni 3D, sezione
FAQ ecc.)
• Chat on-line
• Supporto in loco

+200

studi applicativi speciali progettati
dal nostro ufficio tecnico all’anno

+5%

Soluzioni speciali
customizzate

Garanzia di qualità

Design compatto, che permette
l’accesso in spazi ridotti

del fatturato reinvestito in ricerca,
sviluppo e marketing

