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Alla cortese attenzione del responsabile dell’ufficio acquisti 

 

La ns. officina è specializzata nella fresatura a CNC e tornitura a CN e tradizionale, rettifica in piano, 
stozzatura, foratura e barilatura di materiali ferrosi e plastici. 
 
Eseguiamo lavori conto terzi nei molteplici campi della 
meccanica ed in particolar modo per coloro che operano 

nel settore delle macchine automatiche, della 
movimentazione macchinari agricoli e categorie parallele. 
 
Siamo in grado di offrire un prodotto finito comprensivo di 
trattamenti superficiali ed isotermici, utilizzando tutti i tipi di 
materiali. Lavoriamo pezzi singoli a campione e/o disegno, e 

lavorazioni in serie. 
 
Nel corso degli anni l’impegno verso una continua 
innovazione tecnologica è stato costante, unitamente ad 
una sempre maggiore attenzione verso la qualità del 

prodotto finito. In parallelo, dal punto di vista organizzativo, la 
Barbieri Roberto S.a.s., ha puntato sulla professionalità dei 
servizi aggiunti, sulla puntualità nelle consegne e, grazie 
anche all’utilizzo di un moderno software per la pianificazione 
delle varie fasi, dalla produzione al collaudo, delle attività 

commerciali ed amministrative. Un sistema che ci permette di  
conoscere, in tempo reale, lo stato di avanzamento delle lavorazioni in corso d’opera. 
 
Grazie alla tenacia ed alla forza economica acquisita nel tempo, per poter soddisfare le richieste di 
un mercato esigente, la ns. azienda ha incrementato notevolmente il parco macchine a CNC. 

 
 

All’interno della ns. struttura sono presenti, inoltre: 
 

• 2 centri di lavoro verticale QUASER MK60IIS 
• 1 centro di lavoro verticale KOMPAKT 13 

con quarto asse controllato 
• 2 centri di lavoro verticale DART 1000 
• 1 centro di lavoro verticale DART 850 
• 1 tangenziale CHEVALIER 
• 1 tornio CNC CAMPORA(autoapprendimento) 

• 1 tornio CNC COMEV 250(autoapprendimento) 
• 1 tornio URSUS 300 VTC 
• 2 affilatrici TACCHELLA e RIVELICA 
• 1 stozzatrice CAMS 200 automatica 
 


