






La direzione giovane, attenta 
all’innovazione tecnologica, può 
contare su un gruppo di lavoratori 
e lavoratrici fortemente affiatato.

DAL 1972 CATTALINI SRL REALIZZA 
CARPENTERIE METALLICHE DI ALTA 
PRECISIONE: È UN’AZIENDA 
FLESSIBILE, VELOCE, AFFIDABILE.



IL DIALOGO COL CLIENTE E 
ALL’INTERNO DEI REPARTI 
(PROGETTUALE, PRODUTTIVO E 
AMMINISTRATIVO) GARANTISCONO  
QUALITÀ E VELOCITÀ DEL PROCESSO 
DI REALIZZAZIONE.

Le lavorazioni di carpenteria 
metallica di Cattalini srl vanno
dal particolare unicamente 
tagliato al laser, al prodotto 
complesso, completo di 
trattamento e pre-assemblaggio.

CINQUANT’ANNI DI ESPERIENZA E 
METODI DI LAVORAZIONE SEMPRE 
ALL’AVANGUARDIA.

Costanti investimenti tecnologici 
e continuità nell’esperienza sono 
i presupposti per prodotti di 
altissima qualità ed un servizio 
veloce, dedicato e attento, 
capace di soddisfare le esigenze 
più specifiche.



PROGETTAZIONE E 
CONSULENZA.

Un servizio di ottimizzazione a 
vostra disposizione: la nostra 
esperienza, nel realizzare i pezzi 
più diversi con differenti materiali, 
si combina all’uso di software 3D 
in dialogo diretto con le macchine, 
così da potervi affiancare, o 
realizzare interamente, la 
progettazione e revisione del 
progetto tecnico prima della 
produzione del vostro prodotto.

VELOCITÀ E PUNTUALITÀ.

Concordiamo col  cliente ogni 
data del processo produttivo e lo 
aggiorniamo nelle varie fasi di 
lavorazione in modo trasparente, 
così da offrire il nostro  supporto
in qualsiasi eventualità.

QUALITÀ.

Ogni prodotto viene consegnato 
al cliente solo se perfetto. 
Controlliamo e tracciamo ogni 
possibile errore per memorizzarlo 
e risolverlo così da migliorare 
costantemente le nostre 
prestazioni e la qualità dei 
prodotti. 
Per questo sono sempre più le 
aziende che chiedono di lavorare 
con noi.



PRODUCIAMO PER DIVERSI 
SETTORI E APPLICAZIONI.

·AUTOMAZIONI INDUSTRIALI
·MACCHINE UTENSILI
·SETTORE MECCANO-CERAMICO
·SETTORE LOGISTICO
·OLEODINAMICO
·MACCHINARI PER LA PULIZIA
·ARREDAMENTO
·SETTORE AGRICOLO
·SETTORE ALIMENTARE



FAST LINE
Rispondiamo alle urgenze con 
date certe e consegne veloci 
garantite da questo nuovo servizio: 
SEMILAVORATI TAGLIATI AL LASER 
» CONSEGNA IN 
2 GIORNI LAVORATIVI

SEMILAVORATI PIEGATI 
» CONSEGNA IN 
5 GIORNI LAVORATIVI

UN PRODOTTO ECCELLENTE 
IN TEMPI RAPIDI E CERTI.

Siamo attrezzati per le richieste di 
produzione just in time:
TAGLIO E PIEGATURA.

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

Dal programma di taglio laser a 
quello di piega con un unico 
software di ultima generazione.
Il file 3D del pezzo dialoga 
direttamente col programma di 
taglio laser e genera il programma 
di piegatura.



COME FUNZIONA FAST LINE?

Invia l’ordine urgente a: 
fastline@cattalini.it 

Entro 4 ore lavorative riceverai la 
conferma d’ordine, 
conoscendo, da subito, la fattibilità 
del prodotto e la disponibilità del 
materiale.

LAVORAZIONI FAST LINE.

·TAGLIO LASER.
·PIEGATURA.
·SBAVATURA/SATINATURA.
·MASCHIATURA.
·SVASATURA. 

Saldatura, trattamenti termici e 
verniciatura non sono compresi 
nel servizio.

DISEGNI.

Per FAST LINE accettiamo solo 
disegni in formato DWG/DXF in 
aggiunta ai file STEP. 
I soli file STEP o file PDF non 
garantiscono l’evasione dell’ordine 
nei tempi corretti.

PREZZI.

Gli ordini FAST LINE subiscono 
una maggiorazione di prezzo per 
l’urgenza rispetto allo standard, 
compresi quelli riguardanti pezzi 
già prodotti in passato.



ESEGUIAMO LAVORAZIONI 
METALLICHE DI CARPENTERIA 
LEGGERA E MEDIO-PESANTE,
ANCHE DI PEZZI ASSEMBLATI E 
COMPLESSI.

LE NOSTRE LAVORAZIONI SONO 
REALIZZABILI SUI DIVERSI TIPI DI 
MATERIALE METALLICO E
SONO GARANTITE DAL NOSTRO 
PARCO MACCHINE DI ULTIMA 
GENERAZIONE.



TAGLIO 
LASER

TAGLIO LASER DI PRECISIONE E 
DELLA MASSIMA QUALITÀ 
GRAZIE A MACCHINARI INNOVATIVI 
GESTITI DA PROFESSIONISTI 
D’ESPERIENZA.



IL NOSTRO REPARTO TAGLIO LASER 
DISPONE DI DUE CENTRI DI TAGLIO CON 
IMPIANTI TRUMPF.
 
Siamo in grado di realizzare geometrie semplici 
o complesse e di ridurre gli sfridi tramite il 
processo di nesting.

TRULASER 5030 / 6000 Watt  /  a CO2
utilizzato prevalentemente su lamiere di 
medio-grosso spessore.
TRULASER 5030 FIBER  /  6000 Watt
dedicato a lamiere di spessori medio-sottili in 
DX51D ed INOX, materiali riflettenti e leghe non 
ferrose quali rame ed ottone.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI. 

Piano di lavoro 1510 x 3030.
Lift Master Compact per il carico/scarico 
automatico del materiale che garantisce la 
possibilità di lavorare su turni non presidiati.
Testa di taglio unica con cambio ugelli 
automatico che permette di ridurre a zero i 
tempi di attrezzaggio nei cambi di materiale.

Le elevate prestazioni tecniche dei due impianti 
di taglio laser ci permettono di rispettare 
tolleranze decimali e di ottenere particolari privi 
di bave, pronti per le successive lavorazioni.



PIEGATURA 

IL REPARTO DI PIEGATURA E 
CALANDRATURA È UNO DEI NOSTRI 
PRINCIPALI PUNTI DI FORZA. 



QUATTRO PRESSE PIEGATRICI TRUMPF DI ULTIMA 
GENERAZIONE CON LE MEDESIME 
CARATTERISTICHE TECNICHE.

Le nostre piegatrici hanno stesso controllo 
numerico, identico registro posteriore a 6 assi, 
velocità di discesa aumentata e apertura 
maggiorata. Queste le caratteristiche di 
un’attrezzatura che, gestita da personale 
altamente specializzato, fa del nostro reparto 
piegatura un’eccellenza.

Le macchine dispongono dei più moderni 
sistemi di controllo degli angoli di piega che 
operano rilevando lo spessore della lamiera e 
compensano, di conseguenza, il punto di fine 
piega, misurando l’angolo senza contatto.

ABBIAMO VELOCIZZATO IL PROCESSO PRODUTTIVO 
INCREMENTANDONE LA QUALITÀ: OGNI ANGOLO 
RISULTA PERFETTO AL PRIMO TENTATIVO.

La recente introduzione di un software di piega 
ci permette di passare direttamente dal file 3D 
alla generazione del programma di piega, 
verificando in tempo reale la fattibilità di ogni 
particolare e diminuendo notevolmente i tempi 
di attrezzaggio della macchina.

LA LUNGHEZZA MASSIMA DI PIEGA CHE POSSIAMO 
GARANTIRE È DI 3 METRI, CON FORZA
DI PRESSIONE DI 230 TONN.

Due pressopiegatrici schiavi dedicate a pieghe 
raggiate e stampaggio di perni. Queste 
macchine completano il reparto piegatura. 

Non ultimo, disponiamo di tre calandre (a 3 
rulli) con le seguenticaratteristiche di lavoro:
lung. max. 530 mm. / diam. min. 80 mm.
lung. max. 1050 mm. / diam. min. 100 mm.
lung. max. 1500 mm. / diam. min. 100 mm.





SALDATURA

EFFETTUIAMO SALDATURE DI ALTA 
QUALITÀ, PERFETTE E RESISTENTI.



SEI POSTAZIONI DI SALDATURA MANUALE 
TIG/MIG/MAG CON BANCHI SIEGMUND.

Alle postazioni opera il nostro personale, 
altamente specializzato e costantemente 
aggiornato, realizzando saldature su ferro, 
acciaio inox e alluminio . 

Ogni operatore è dotato di banchi Siegmund 
che permettono uno staffaggio rapido del 
pezzo senza necessità di costruire apposite 
maschere di saldatura.

ISOLA ROBOTIZZATA PER SALDATURA 
MODELLO ARC SYSTEM 6000T. 

L’isola di saldatura consta di un robot di 
saldatura a 6 assi Motoman UP6 e di 
generatore inverter di saldatura Selco Genesis 
GSM503.
Portata 250 Kg, diametro rotabile per stazione 
II/0 mm e distanza tavole > 2000 mm.

Il reparto si completa con due macchine 
elettropuntatrici per ferro e acciaio inox.



FORNIAMO UN PRODOTTO 
CURATO E FINITO DI CUI  
POSSIAMO GARANTIRE 
INTERNAMENTE LE LAVORAZIONI 
DI SATINATURA, SBAVATURA, 
FILETTATURA E SVASATURA.

PER FRESATURA E TORNITURA, 
COSÌ COME PER I TRATTAMENTI 
TERMICI E DI COLORE,  CI 
AVVALIAMO DI COLLABORAZIONI 
ESTERNE SVOLTE DA PARTNER 
CONSOLIDATI.

RIMANIAMO UNICO 
INTERLOCUTORE, E GARANTE 
DEL PRODOTTO PER IL CLIENTE, 
IN TUTTE LE LAVORAZIONI CHE 
AFFIDIAMO A NOSTRI 
COLLABORATORI .



MADE IN ITALY.
TUTTE LE NOSTRE PRODUZIONI 
SONO ESEGUITE INTERAMENTE IN 
ITALIA CON MASSIMA QUALITÀ E 
SICUREZZA.

PRODUCIAMO ARTICOLI IN SERIE 
SIA SU GRANDI CHE PICCOLI LOTTI 
E CAMPIONATURE SU DISEGNO 
DEL CLIENTE.





PER NOI IL DIALOGO E LA 
COLLABORAZIONE INTERNA 
SONO UN SISTEMA DI LAVORO: 
UN PROGETTO CHE COINVOLGE 
TUTTE LE PERSONE E I DIVERSI 
REPARTI.
DA QUESTO CONFRONTO 
NASCONO EFFICENZA E BUONE 
SOLUZIONI.



LA CATTALINI SRL È FATTA DI 
PERSONE CON ETÀ ED 
ESPERIENZE DIVERSE.
 
Il più giovane tra noi ha 23 
anni ed il più vecchio 57, l’età 
media non supera i 40 anni.

Queste differenze ci 
permettono di crescere 
costantemente senza 
interrompere la continuità 
dell’esperienza. 

QUALITÀ E QUANTITÀ.

Nell’ultimo quinquennio 
abbiamo consegnato ogni 
anno oltre 2700 ordini, risposto 
alle richieste dei nostri clienti 
con quasi 1000 preventivi e 
messo in produzione più di 
11000 righe-articolo.



ALLA CATTALINI SRL CREDIAMO 
CHE UN BUON LAVORO POSSA 
ESSERE FATTO SOLO DA 
PERSONE MESSE NELLE 
MIGLIORI CONDIZIONI.

Sicurezza, cura dell’ambiente, 
dialogo e rispetto: queste le 
basi del benessere e della 
qualità nella nostra azienda.



Emilio e Rolando Cattalini fondano l’azienda 
Cattalini nel 1972.
Hanno una passione per il lavoro di precisione e, 
nel tempo libero, per la bicicletta e lo sci.

Le passioni attraversano le generazioni, come la 
vita dei luoghi e dei territori a cui sono legate.

Laura e Andrea, figli di Emilio e Rolando, 
sviluppano il progetto aziendale dei genitori e 
continuano il legame con il luogo in cui la 
Cattalini cresce.

Sono loro i nuovi amministratori dell’azienda, 
hanno la stessa attenzione per il lavoro di 
precisione e sono alla costante ricerca di nuovi 
modi e macchinari per ottenerlo.
Così come sostengono le associazioni del 
terrirorio, infatti da diversi anni la Cattalini srl è 
sponsor principale della Ciclistica Castellarano 
(facente parte della ASD Sportinsieme) e 
sponsor dello Sci Club La Torre. Ogni anno, 
inoltre, si svolge il Memorial Emilio e Rolando 
Cattalini, una gara ciclistica e una sciistica molto 
amate dagli appassionati.
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