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UTENSILI SPECIALI
in metallo duro e in HSS | HSS-CO

UTENSILI SPECIALI 
a fissaggio meccanico 

SERVIZI POST PRODUZIONE
Riaffilatura, rivestimento e 

rigenerazione utensile

DIFFERENTI 
attacchi base

Utensili unici per clienti unici

Il Gruppo Angelo Ghezzi & C Spa ha oltre 80 anni di esperienza combinata nella progettazione di utensili persona-

lizzati per il supporto dei clienti più esigenti sul mercato mondiale. Offriamo un supporto ad ampio spettro che ci 

permette di concentrarci sulla creazione di soluzioni personalizzate incentrate sulle esigenze dei nostri clienti.

Soluzioni personalizzate

L’esigenza del cliente di risolvere un problema legato alla sua produzione spinge il nostro team di ricerca e sviluppo 

ad entrare in scena con tutta la competenza del caso maturata in anni di esperienza nella realizzazione di progetti 

mirati. In un primo momento il nostro personale tecnico è in grado di analizzare lo studio di fattibilità della lavora-

zione e di realizzare i disegni tecnici dell’utensile speciale richiesto in base all’esigenza del cliente. Viene in seguito 

creata a supporto un’offerta commerciale tempestiva e di qualità. Offriamo soluzioni speciali monolitiche o modulari 

con qualsiasi tipo di attacco. In egual modo possiamo offrire utensili rotanti in HSS/HSS-CO e in metallo duro inte-

grale come frese, punte o alesatori e utensili speciali con inserti a fissaggio meccanico. In funzione del materiale del 

componente da lavorare possono essere applicati sugli utensili da noi realizzati rivestimenti superficiali in PVD-CVD 

per ottimizzarne le prestazioni. Il nostro cliente infine potrà contare su un servizio di rigenerazione completa degli 

utensili.



SETTORI DI                                               

Competenza
Diverse industrie, diverse sfide

Con le nostre conoscenze nel campo dell’asportazione truciolo, studiamo e sviluppiamo soluzioni e applicazioni per 

i vari settori industriali che vanno dall’automobilistico alla meccanica generale. Abbiamo le necessarie competenze 

per affrontare le differenti problematiche di lavorazione e soddisfare ogni esigenze produttiva che il nostro cliente 

richiede.

Scopri la road map

Medicale

Aerospaziale
Stampi

Automobilistico

Meccanica generale
Energia
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Il nostro modo di procedere

Il nostro modo di affrontare la sfida che quotidianamente il clien-

te deve vincere, comporta in un primo momento un sopralluogo 

presso la sua unità produttiva per verificare e chiarire con Lui alcuni 

aspetti fondamentali legati all’obiettivo che in produzione si vuole 

raggiungere. Dopo di che il nostro personale tecnico stila uno studio 

di fattibilità e prepara una bozza dell’utensile più idoneo allo scopo. 

La discussione del progetto avviene sempre insieme al nostro 

cliente e porta in seguito alla relativa offerta.
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La seconda fase

Una volta che l’intera proposta viene accettata inizia la co-

struzione dell’utensile speciale che viene monitorata in 

modo costante e preciso. Controlli dimensionali, ispezioni 

varie mirate, verifiche sullo stato di avanzamento lavori fan-

no in modo di ottenere la corretta qualità del prodotto finito 

nel rispetto dei costi e dei tempi di consegna indicati. Il no-

stro lavoro non termina tuttavia in questa maniera; seguiamo 

di fatti l’utensile fino al test finale realizzato direttamente in 

macchina utensile presso il nostro cliente. Solo dopo aver 

verificato e constatato la bontà del prodotto costruito ci rite-

niamo soddisfatti del lavoro svolto. 

La soddisfazione del nostro cliente è la nostra 
soddisfazione! 
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