GRUPPO BOSCHETTI
I NOSTRI
PUNTI DI FORZA
1.

GRUPPO BOSCHETTI

Soluzioni in lamiera per l’industria

BOSCHETTI: UN GRUPPO ITALIANO

FATTURATO IN MILIONI DI EURO

Presenza e tradizione pluriennale nel
mercato, accompagnate dalla solidità
finanziaria.

2.

Parco macchine moderno e completo
per le lavorazioni più diffuse della
lamiera.

Boschetti Armando srl
Via San Clemente
36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel +39 0444 746800
Fax +39 0444 746830
www.boschetti.com
info@boschetti.com

3.

Personale altamente qualificato ed in
grado di affiancare i clienti in qualsiasi
attività progettuale e produttiva.

Beta Steel srl
Via Martiri delle Foibe, n°9
36045 Lonigo (VI)
Tel +39 0444 834976
Fax +39 0444 438644
www.betasteel.it
info@betasteel.it

Fondata nel 1956, oggi la Boschetti Armando Srl è un’importante
realtà Italiana per la lavorazione della lamiera. Certificata ISO 9001
e dotata delle più moderne tecnologie, è in grado di lavorare per
le aziende operanti nell’industria dell’automotive, del vending,
del riscaldamento e climatizzazione, dell’elettronica industriale,
dell’automazione, dei gruppi di continuità e di molti altri settori. Il
parco macchine a disposizione consente la lavorazione di lamiere
in ferro, alluminio, ottone, acciaio inox e rame.

4.

Implementazione della procedura
di Disaster Recovery e Business
Continuity Plan, grazie all’esistenza
di tre siti produttivi.		

I NUMERI

LE LAVORAZIONI

N° 06 Centri di taglio Laser
N° 06 Punzonatrici
N° 03 Linee di pannellatura
N° 17 Presse piegatrici
N° 16 Presse per stampaggio fino a 400 ton
N° 01 Impianto di verniciatura a polveri
Centri di saldatura manuale e robotizzata
Linee di assemblaggio
23.000 mq di area coperta adibita a produzione.

Il gruppo Boschetti offre le lavorazioni di:
- Stampaggio e tranciatura
- Taglio laser e punzonatura
- Pannellatura
- Piegatura
- Lavorazioni meccaniche
- Lavorazioni accessorie
- Lavorazione lamiere preverniciate
- Taglio laser just in time
- Saldatura dell’acciaio e dell’alluminio

SETTORI DI MERCATO
LA VERSATILITÀ
Riscaldamento

L’orientamento strategico del
Distributori automatici
Gruppo ha permesso di proporsi
Mobili
ufficio
quale valido partner
in molteplici
settori.

Automazione per cancelli

BM Beta Meccanica srl nata nel 2002 in provincia di Chieti, si è specializzata principalmente nella produzione di cabinet per slot machines,
corpi stufa, strutture e cestelli in alluminio per impianti di sollevamento, macchine agricole e movimento terra. Seguendo le esigenze del
mercato, ha creato partnership con studi esterni di design, al fine di
unire al know-how tecnico anche una componente stilistica. L’Azienda
ha come caratteristica la capacità di saldatura e di assemblaggio dei
prodotti anche quando questi comportano collaudi o montaggi completi, fornendo al cliente dei prodotti “pronto linea”.

BM Beta Meccanica srl
Z.I. Ovest
66043 Casoli (CH)
Tel +39 0872 993345
Fax +39 0872 993727
www.boschetti.com
infobeta@boschetti.com

www.lasermio.com

Beta Steel srl, certificata ISO 9001, si occupa della produzione di
mobili in metallo per l’arredo ufficio e di subfornitura di componenti in lamiera, operando principalmente nel settore del vending,
del riscaldamento e della climatizzazione. L’azienda ha sviluppato
un solido know how nella lavorazione dei materiali preverniciati e
degli spessori sottili. L’attuale stabilimento sito a Lonigo (VI), di oltre
11.000 mq, accoglie al suo interno linee di punzonatura e pannellatura, un moderno impianto di verniciatura a polveri e aree per la
saldatura ed il montaggio.

Macchine per edilizia
Macchine per dentisti

Auto

Macchine per alimenti

Elettropompe/Elettrovalvole

Motori alternati

Elettronica industriale
Climatizzazione
Macchine tessili
Slot machine
Macchine agricole

TORTA

LASERMIO è il servizio on-line di taglio laser ideato dal Gruppo Boschetti. Sfruttando il Know-how e gli impianti esistenti, attraverso
questa piattaforma web è possibile ordinare tagliati al laser direttamente dal sito www.lasermio.com, ottenendo il preventivo in tempo reale. I pezzi vengono consegnati in 4 giorni lavorativi.

TAGLIATI AL LASER E PIEGATI

Grazie al proprio parco macchine, il Gruppo Boschetti è in grado di tagliare al laser spessori fino
a 20 mm. I laser fibra di ultima generazione permettono inoltre di lavorare il rame e l’ottone. Le
numerose presse piegatrici con CNC a 6 - 8 ASSI consentono infine di lavorare pezzi fino a 4 metri
di lunghezza.

PANNELLATURE

Le moderne linee di punzonatura e pannellatura permettono al Gruppo Boschetti di servire in
modo efficiente mercati quali quello dell’arredo ufficio, del vending e della climatizzazione, offrendo al cliente un alto livello di qualità. Le linee di produzione permettono di punzonare, cesoiare e
piegare la lamiera in modo completamente automatico e sono ad oggi riconosciute tra i più efficienti sistemi flessibili per la lavorazione della lamiera (FMS) presenti sul mercato. Le pannellature
possono essere fornite complete dei pannelli interni isolanti o fonoassorbenti.

ASSIEMI SALDATI E ASSEMBLATI

Grazie alle competenze acquisite, il Gruppo Boschetti è in grado di realizzare particolari ed assiemi completi di tutte le fasi di saldatura, verniciatura e assemblaggio. Le certificazioni acquisite
permettono di effettuare la saldatura su acciai alto resistenziali e sull’alluminio. Un nutrito parco
macchine, tra le quali centri di lavorazione meccanica a controllo numerico, saldatrici TIG, MIG e
MAG, robot di saldatura e puntatrici a proiezione, permette di seguire il cliente dal disegno, al pezzo finito ed al collaudo.

TRANCIATI E STAMPATI

I componenti metallici prodotti all’interno del reparto di stampaggio per il settore dell’automotive,
elettronico ed elettromeccanico vengono realizzati attraverso stampi progressivi modulari ad
alta produttività. Il Gruppo Boschetti è in grado di realizzare stampati con spessore da 0.5 mm a
4.0 mm e di eseguire tranciature di particolari fino a 400 tonnellate.

