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La Storia
Fondata agli inizi degli anni ottanta, l’Officina
Meccanica Gallo, ha sempre investito per formare
il proprio personale ed adeguare il servizio offerto
alle richieste del mercato.
Oggi come ieri la famiglia Gallo continua a
lavorare con passione e tenacia per garantire
tempistiche e rispetto
della qualità.

“Piccoli ma sinceri”
potrebbe essere il nostro motto.
Siamo una piccola realtà industriale a conduzione famigliare.
La nostra trentennale esperienza nel campo delle lavorazioni
meccaniche, ci ha permesso di mettere a punto processi
produttivi ottimali per moltissime tipologie di particolari
impiegati nei più svariati campi di applicazione.
Sintesi tra esperienza e ricerca, grazie anche alla giovane
età del personale e delle sue conoscenze tecniche, rendiamo
un buon servizio alle imprese che cercano affidabilità
ed efficienza, operando nel settore della meccanica di
precisione di piccolo e medio formato, garantendo un’elevata
qualità del prodotto.
Con i nostri macchinari possiamo lavorare da barra un
diametro di 6 mm fino ad un massimo di 70 mm. Con
lavorazioni di ripresa possiamo lavorare fino ad un diametro
di 250 mm.
La nostra esperienza ci permette di offrire al cliente un
servizio flessibile ed accurato a partire dallo studio iniziale
di fattibilità fino al post-vendita. Cerchiamo di soddisfare al
massimo le richieste del cliente realizzando, oltre alle serie,
campionature e prototipi.

Produzione Conto Terzi e su nostri Progetti
Siamo specializzati nella realizzazione di particolari in
piccola e media serie in base alle esigenze espresse dal
cliente. Le materie prime che utilizziamo sono di alta qualità,
di provenienza europea e tutte certificate per garantire alla
clientela il rispetto delle caratteristiche indicate nei loro
progetti. Lavoriamo particolari in acciaio, inox, alluminio,
ottone, rame, bronzo e materie plastiche.

Il nostro parco macchine

La qualità

Disponiamo di torni a controllo numerico (CNC), tutti dotati
di caricatore multipiano, dedicati alla lavorazione di tutti i
tipi di metalli e materiali plastici.

La nostra lunga esperienza nel settore delle lavorazioni
meccaniche di precisione ci permette di garantire il miglior
risultato qualitativo/produttivo anche nella gestione di
commesse di lavoro estremamente complesse garantendo affidabilità e tempistica di consegne brevi.

Torni CNC:
• TORNIO GRAZIANO GT300 passaggio barra 50 con
contropunta
• TORNIO GRAZIANO GT300 passaggio barra 50 con
contropunta e utensili motorizzati
• TORNIO BIGLIA 510YS passaggio barra 70 bimandrino,
utensili motorizzati ed asse Y
• TORNIO BIGLIA 550YS passaggio barra 65 bimandrino,
utensili motorizzati ed asse Y
• TORNIO GILDEMEISTER CTX310 passaggio barra 65
bimandrino, utensili motorizzati ed asse Y
Disponiamo, inoltre, di altri macchinari:
• Brocciatrice per eseguire sedi brugola e Torx o forma
specifica su richiesta
• Rullatrice ort 12 Ton.
• Rettifica senza centri in passata e a tuffo
• Vibro Buratto
• Tornio parallelo 250X1500
• Rettifica interno/esterno
• Fresa manuale, trapani tradizionali, forgia e sabbiatrice.

Soddisfiamo al meglio le esigenze del cliente curando
ogni fase, dall’ingresso delle materie prime all’evasione
dell’ordine.
Avvalendoci di un gruppo di qualificati fornitori esterni, i
particolari da noi prodotti possono essere forniti su richiesta
del cliente, completi di:
• trattamento galvanico-protettivo (nichelatura,
cromatura, zincatura, anodizzazione ed altri)
• trattamenti termici (tempra, ricottura, cementazione)
• trattamenti superficiali ( decapaggio, spazzolatura )
• rettifica
• lavorazioni di ripresa.
Il controllo finale viene eseguito nella nostra sala metrologica
dotata di:
• piano di riscontro in granito
• proiettore di profili microtecnica
• profilometro Mitutoyo
• macchina di misura ottica OGP mvp250
• altimetro digitale tesa HITE400
• durometro
• rugosimetro
•

strumenti vari digitali.

Ai clienti che lo richiedono, al momento della consegna della
merce, alleghiamo anche le schede interne di controllo ed i
certificati dei materiali utilizzati per la produzione del lotto.

DISOLCOMBI e DISOLECO
IL DISOLEATORE
COMBINATO O ECONOMICO

SUPPORTO
PROFESSIONALE
PER FOTOCAMERA
A VENTOSA
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GALLO LASSERE Pierfranco
TORNERIA A CONTROLLO NUMERICO

via Fratelli Berra 13bis
10080 OZEGNA (TO) Italia
tel. +39 0124 425 462
fax +39 0124 421 512
e-mail: info@torneriagallo.com

www.torneriagallo.com

ARTICOLI PER
MOTO CUSTOM
PARTI SPECIALI PER
OFF-ROAD E RALLY

www.focusgrafica.it

Torneria Gallo realizza inoltre:

