
il cuore del nostro servizio dedicato
per la consegna di ordini in 2-5 giorni lavorativi

FAST LINE 

PIEGATURATAGLIO LASER

I NOSTRI SERVIZI DI SEMPRE 
ANCORA PIÙ VELOCI 

TEMPESTIVITÀ E PRECISIONE 





4 macchine di ultima generazione con le stesse caratteristiche tecniche (stes-
so registro ed identico controllo numerico) che permettono una notevole 
flessibilità nel gestire il processo di piegatura.

Un nuovo software che consente in pochi click di passare da un file 3d diret-
tamente al programma di taglio laser e generare il programma di piega tutto 
in un unico passaggio.

Grazie agli importanti investimenti in tecnologia e innovazione sostenuti negli ul-
timi anni, l’azienda Cattalini SRL vanta un reparto piegatura rinnovato, in grado di 
far fronte in maniera altamente performante alle nuove esigenze produttive.

LA NOSTRA AZIENDA
esperienza e innovazione dal 1972

Operiamo nel settore della 
metalmeccanica di precisione, 
lavorando per conto terzi 
piccola e media carpenteria 
su una superficie di 4000 mq.

FLESSIBILITÀ
TECNOLOGIA
ESPERIENZA

QUALITÀ



COME FUNZIONA ?PREZZI

Il nuovo servizio FAST LINE, offre un’assistenza dedicata a disposizione 
di tutti i clienti , per garantire la consegna di semilavorati tagliati al 
laser in 2 giorni lavorativi e semilavorati piegati in 5 giorni lavorativi.

IL NOSTRO SERVIZIO
FAST LINE 

A fronte di un mercato sempre più esigente e competitivo, diventa indispen-
sabile offrire un prodotto eccellente in tempi rapidi e certi, per rispondere in 
maniera professionale anche alle richieste di produzione just in time.

Sono accettati soltanto disegni in formato dwg/dxf e in aggiunta file step.
I soli file step o file pdf non garantiscono l’evasione dell’ordine nei tempi 
corretti.

Le lavorazioni incluse nel servizio sono taglio laser, sbavatura/satinatura, 
maschiatura, svasatura e piegatura. La saldatura, i trattamenti termici e di 
verniciatura non sono compresi nel servizio.

Sono accettati anche  ordini minimi. Per fattura di importo inferiore ai 
100 euro verranno addebitati €5.00 di spese gestione.

Particolari ordinati tramite FAST LINE subiscono una maggiorazione di prezzo 
rispetto ad un ordine con consegne standard. I particolari già prodotti in passa-
to, se ordinati con FAST LINE, subiranno un aumento per l’urgenza.

           

   INVIA L’ORDINE URGENTE A: fastline@cattalini.it
Entro 4 ore lavorative riceverai la conferma d’ordine sapendo fin da 
subito fattibilità del prodotto e disponibilità del materiale.
Per gli ordini inviati ad altri indirizzi mail non è assicurato il servizio 
in tempi corretti.

DISEGNI 

LAVORAZIONI 

ORDINI

PREZZI



ADDRESS
Via Barbolini, 37

Castellarano
42014 Reggio Emilia

PHONE
Tel.: +39 0536 850005
Fax: +39 0536 858314

E-MAIL
fastline@cattalini.it

www.cattalini.it


