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IL TUO PARTNER  
PER L’AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE



Norma Meccanica nasce nel 2013 dalla fusione di 
più aziende con esperienza ventennale nel setto-
re dell’impiantistica e della meccanica, con l’o-
biettivo di fornire un servizio di alta qualità nella 
progettazione, realizzazione e manutenzione di im-

pianti industriali.

Grazie ad una completa struttura operativa dotata 
di attrezzature specifiche e ad un valido reparto 

progettazione, la nostra azienda risulta essere com-

pleta in ogni settore sia tecnico che strumentale 
e quindi in grado di ottenere risultati di produzione 
superiori alla media delle dirette concorrenti, con 
quotazioni competitive.

Con anni di esperienza acquisita nella realizzazione di impianti nei più 
diversificati settori, possiamo garantire l’affidabilità di tutti i nostri prodotti 
e servizi, adottando soluzioni all’avanguardia che consentono di ottenere 
sistemi funzionali e sicuri, nel rispetto di tutte le normative vigenti.

Miriamo a costruire fin dall’inizio un rapporto chiaro 

e sereno che garantisca massima trasparenza e 
soddisfazione per entrambe le parti, con numerosi 

vantaggi:

Valida consulenza tecnica 
per individuare la soluzione più 
idonea ad ogni esigenza

Ricerca approfondita e 
test dei migliori materiali 
reperibili sul mercato nazionale 
ed estero per reperire la 
componentistica più adatta.

Controllo specifico ad ogni 
fase della lavorazione, con 
la sicurezza di una messa 
in opera a regola d’arte da 
parte di personale qualificato, 
formato ed aggiornato su tutte 
le caratteristiche del prodotto.

Informazioni costanti sullo 
sviluppo del lavoro, dalla 
progettazione alla costruzione 
fino all’assistenza post-vendita
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I nostri impianti sono sviluppati con l’ausilio delle 
più avanzate tecnologie disponibili nel campo 
dell’automazione meccanica, curando nei minimi 
dettagli ogni singola fase, dalla progettazione iniziale 
alla realizzazione ed installazione finale.

La nostra azienda può contare su saldatori 

certificati e tecnici altamente specializzati, in 
grado di eseguire ogni procedimento realizzativo con 
perizia e precisione.

AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE IN OUTSOURCING

PARTNERSHIP EFFICIENTE
Realizziamo linee di produzione o macchine specifiche tarate esattamente 
per le vostre esigenze, costruendo macchinari efficienti, versatili e 
perfettamente integrabili con qualunque sistema produttivo.

  
RISPARMIO
TEMPO E RISORSE

  
CERTEZZA  
DEL COSTO

  
ALTA 
PROFESSIONALITÀ

  
AUMENTO 
DELLA CAPACITÀ 
PRODUTTIVA

  
ZERO RISCHI DI 
PROGETTAZIONE

I VANTAGGI DI 
SCEGLIERCI PER 
L’OUTSOURCING



Alcuni esempi di 
impianti realizzati

 Linee complete di 
montaggio

 Linee carico scarico
 Linee di trasporto di tipo 
meccanico o pneumatico

 Macchine singole per 
ogni settore: stampa, 
cartario, alimentare, ecc.

COME 
LAVORIAMO

IMPIANTI PNEUMATICI

PROGETTAZIONE 3D

IMPIANTI ELETTRICI

REALIZZAZIONE IMPIANTI IN ACCIAIO



Il perfetto funzionamento delle apparecchiature 
e dei macchinari è fondamentale per garantire gli 
standard di produttività aziendale. 

Siamo ampiamente attrezzati per offrire un 
servizio completo di manutenzione e assistenza 
ad aziende di qualsiasi settore.

La manutenzione degli impianti può essere 
richiesta in diverse modalità:

 Manutenzione periodica
 Manutenzione straordinaria
 Manutenzione pianificata
 Manutenzione anticipata 

(prevenzione usura e rottura sistemi)

MANUTENZIONE E ASSISTENZA

LE NOSTRE 
REALIZZAZIONI

SISTEMI SU MISURA

IMPIANTI IN ALLUMINIO

SOLUZIONI PERSONALIZZATE

PROTOTIPI PER LABORATORI



Via Cà Nove, 1/8 e 1/14
37036 San Martino B.A. Verona (VR)
Tel: +39 045 8781541
Fax: +39 045 8796652
E-mail: info@normameccanicasrl.com


