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Siamo produttori di molle da tre generazioni. 
Da vent’anni ci occupiamo della realizzazione di molle delle tipologie più 
diverse, lavorazioni studiate ogni volta sulle specifiche esigenze del cliente, 
sempre accomunate da alte prestazioni e qualità certificata. 

La regola dell’eccellenza ci guida in tutto: dalla reattività nel proporre soluzioni  
concrete, anche quando nascono esigenze specifiche e complesse, al rigore 
delle nostre produzioni, che siano pezzi singoli o milioni di unità, alla qualità  
umana delle collaborazioni, per noi aspetto fondamentale tanto all’interno 
della nostra realtà quanto con partner e fornitori. 

Perché le aziende sono prima di tutto persone.
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MOLLE A 
COMPRESSIONE

Produzione: 
da filo diametro 0,15 mm a 18 mm. 

Tipologie: 
cilindriche, rettangolari, coniche, 
biconiche, annidate, a passo 
progressivo e variabile con 
avvolgimenti destrorsi o sinistrorsi, 
terminali chiusi, aperti o spianati.6 7



MOLLE A 
TRAZIONE

Produzione: 
da filo diametro 0,15 mm a 18 mm.

Tipologie: 
con occhi tedeschi, inglesi, 
tangenziali, allungati, sagomati,  
con inserti a dado o a gancio. 8 9



MOLLE A 
TORSIONE

Produzione: 
da filo diametro 0,20 mm a 12 mm.

Tipologie: 
torsione semplice, torsione doppia, 
con terminali semplici, piegati o 
sagomati.10 11



MOLLE 
SAGOMATE

Produzione: 
da filo diametro 0,20 mm a 12 mm.

Tipologie: 
con pieghi, torsioni, raggiature, 
filettature e acciaccature, in 
modo da ottenere le più svariate 
e complesse forme di molle 
sagomate.
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MOLLE A 
NASTRO 
E PIATTINE

Produzione: 
spessore da 0.20 a 3.00 mm.

Tipologie: 
produciamo particolari tranciati e 
sagomati su specifiche richieste del 
cliente.14 15



La nostra azienda è certificata UNI EN ISO 9001:2015 per garantire:

• un maggiore orientamento dei processi al raggiungimento degli obiettivi
• una maggiore attenzione alle aspettative dei nostri Clienti
• il miglioramento della qualità nel tempo e la competitività sul mercato
• migliori prestazioni riducendo i costi gestionali
• migliore comunicazione interna e maggiore attenzione verso le risorse umane.

Siamo inoltre associati all’ANCCEM, Associazione Nazionale dei Mollifici Italiani 
fondata nel 1972.

Partecipiamo costantemente alle loro iniziative quali corsi di formazione, 
aggiornamento e work-shops, rinnovando ed adeguando continuamente 
le nostre competenze tecniche.

QUALITÀ

Soluzioni su misura,
qualità unica.
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MATERIALI

La regola dell’eccellenza
Lavoriamo i migliori acciai al mondo e selezioniamo materie prime di alta qualità 
per ogni fase di lavorazione:

•  Acciai al carbonio secondo la normativa europea EN 10270-1 nelle classi SL-SM-SH -DM e DH 

•  Acciai pretemprati legati al cromo silicio e al cromo vanadio secondo la normativa europea EN 10270-2  
nelle classi FD-TD-VD

•  Acciai inossidabili secondo la normativa europea EN 10270-3 nelle classi 14310 NS, 1.4310 HS, 1.44001, 1.4568 

•  Nastri in acciaio inossidabile secondo la normativa europea UNI EN 10088-2

•  Nastri in acciaio secondo la normativa europea UNI EN 10132-4

•  Rame e leghe di rame secondo la normativa europea UNI EN 12166

Trattamenti superficiali
Un vasto ed affidabile parco fornitori ci permette di effettuare trattamenti di protezione superficiale come: 
pallinatura, sabbiatura, fosfatazione, cromatura, nichelatura, zincatura, elettrolucidatura,  
passivazione, zintek, plastificazione, cataforesi, verniciatura epossidica e rilsan.
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