
Fresatura CNC (a controllo
numerico) conto terzi:

Fresatura e Officina meccanica
Bellin Bruno S.r.l.
L’officina meccanica Bellin Bruno Srl

è un’azienda con sede a Monticel-

lo Conte Otto (VI), attiva da più di

vent’anni nel settore delle lavorazio-

ni meccaniche, in particolare nella

tornitura e nella fresatura. L’espe-

rienza maturata negli anni, unita ad

una forte volontà di crescita da parte

dei titolari, ha fatto sì che la socie-

tà si sia affermata come una delle

migliori realtà regionali. La qualità

del prodotto, la precisione delle la-

vorazioni, la puntualità nell’evasione

ordini sono senza dubbio i fattori più

rilevanti alla base del successo plu-

riennale di Bellin Bruno Srl, che ad

oggi conta alcune tra le attrezzature

più efficienti di cui un’officina mecca-

nica possa disporre, anche di grandi

dimensioni, per soddisfare esigenze

diverse di una clientela molto varie-

gata.

Per ogni esigenza di fresatura e
tornitura cnc conto terzi:
Bellin Bruno Srl ad oggi conta 10

addetti, di cui 2 titolari preposti alle

lavorazioni sui montanti mobili.

Sono presenti inoltre un saldatore,

un alesatore, un addetto al centro di

lavoro, un montatore, due tornitori.

L’azienda, grazie ai due montanti

mobili, lavora una notevole gamma

di materiali che comprende acciaio,

ferro, inox, alluminio, bronzo, ottone,

ghisa, plastiche varie. Le dimensio-

ni delle lavorazioni %nite possono

raggiungere i 10 metri di lunghezza,

con pese %no a 10 tonnellate. L’ela-

sticità nei volumi produttivi, con la

possibilità di programmare sia pic-

coli che grandi lotti in base alla com-

messa, la puntualità nell’evasione

degli ordini contribuiscono a rendere

Bellin Bruno Srl una delle più impor-

tanti realtà regionali nel settore. La

clientela spazia dall’edilizia alla seri-

gra%a, dalle macchine per %nta pelle

alle macchine per porcellana, %no

ad arrivare a macchine per la pasta.

Tipologia di lavorazioni:
L’officina meccanica Bellin Bruno

Srl lavora principalmente attraverso

due modalità:

Lavorazioni in conto lavoro: il cliente

fornisce il materiale e il disegno, l’of-

%cina provvede ad eseguire lavora-

zioni di tornitura, fresatura o entram-

be sul materiale del cliente.

Lavorazioni in conto vendita: il clien-

te fornisce il disegno, l’officina ese-

gue le lavorazioni richieste più even-

tuali trattamenti termici o retti%ca,

viene consegnato il prodotto %nito.

Perchè sceglierci?
Il dinamismo è sicuramente uno dei

tratti che contraddistinguono l’azien-

da, l’eventuale urgenza di un cliente

viene facilmente accontentata.

Fresatura grandi dimensioni:
La fresatura è sicuramente una del-

le lavorazioni di punta dell’officina,

il reparto vanta macchine dal pic-

colo centro di lavoro per esigenze

di pezzi da banco %no al montante

da 10 metri, con tavola rototraslante

e cambio testa controllato. La rarità

di quest’ultimo macchinario rende

sicuramente l’officina Bellin Bruno

srl una realtà privilegiata nel campo

della fresatura. L’attrezzatura delle

macchine in questione è caratteriz-

zata da tutte le tipologie di utensili,

per avere la possibilità di ottenere

qualsiasi tipo di lavorazione, richie-

dici un preventivo.
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