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NAR s.r.l.
Via Madonna Pellegrina 26, ZAI est
37047 San Bonifacio (VR)
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PROGETTAZIONE

NAR S.r.l. dal 1997 opera sul
mercato nella lavorazione della
lamiera, in collaborazione con
partner esterni, con
un servizio completo che copre
l’intero ciclo produttivo.
Su specifica del cliente, NAR S.r.l.
può eseguire varie lavorazioni grazie
ad attrezzature a controllo numerico
tecnologicamente avanzate:
Taglio Laser, Punzonatrici, Piegatrici
con ultimazione dei prodotti
attraverso il reparto di saldatura ed
assemblaggio, per arrivare a fornire
al cliente il prodotto completo,
anche trattato e verniciato.

NAR S.r.l. è dotata di un Ufficio Tecnico con sistemi CAD
e programmi applicativi gestiti da personale qualificato,
dove si sviluppano disegni di propria progettazione
o su commessa del cliente, con gestione della
documentazione tecnica e commerciale.

TAGLIO LASER
Sono presenti sistemi di lavorazione a taglio laser ad
elevata velocità che danno massima precisione, con
taglio netto e liscio, non vincolato da percorsi obbligati.
Sostituisce lo stampo nella piccola e media serie e consente
anche la realizzazione di manufatti con forme complesse.

PUNZONATURA
Centri di lavoro di punzonatura sono adottati all’interno
della struttura per studiare e rispondere alle accresciute
esigenze di mercato. Si fanno particolarmente apprezzare
per la versatilità di impiego, con la possibilità
di realizzare prodotti per diverse tipologie di impiego.

PIEGATURA
Per la piegatura si utilizzano macchine a controllo
numerico che permettono un’elevata ripetitività
nei lotti di produzione ed una massima precisione,
che consente di procedere nell’ultimazione di un processo
di lavorazione precedentemente iniziato.

SALDATURA E ASSEMBLAGGIO
Con il reparto di saldatura e assemblaggio si arriva
a finalizzare una produzione, così da poter completare
la fornitura attraverso un ciclo completo, consentendo di
soddisfare le varie proposte di mercato o richieste
del cliente.
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