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L’Attrezzeria di Ponte Nossa, nata nel 1998 in provincia di 
Bergamo è UN MODERNO CENTRO DI PROGETTAZIO-
NE E COSTRUZIONE DI ATTREZZATURE OLEODINAMI-
CHE PER CENTRI DI LAVORO. Da allora non abbiamo mai 
smesso di crescere e sviluppare progetti per diversi settori 
industriali, avviando partnership con brand di rilevanza 
nazionale ed internazionale, leader delle lavorazioni mec-
caniche.

Professionalità, qualità ed esperienza e personale altamen-
te specializzato si fondono per restituire progetti su misu-
ra, in grado di soddisfare tutte le richieste del committente, 
dalle componenti più semplici a quelle più complesse e ar-
ticolate. Per sviluppare prodotti esclusivi e all’avanguardia 
ricorriamo a macchinari e software di ultima generazione, 
che comprendono anche stazioni CAD 2D E 3D.

Siamo certificati ISO 9001 da oltre dieci anni; disponiamo 
di una sala metrologica dotata di una macchina di misura 
tridimensionale. Tutte le attrezzature da noi prodotte sono 
conformi alle normative europee vigenti.

Attrezzeria di Ponte Nossa, established in 1998 in the district 
of Bergamo, is a MODERN CENTER FOR THE DESIGN AND 
MANUFACTURING OF HYDRAULIC TOOLINGS FOR MA-
CHINING CENTERS. Since then we have continued to grow and 
to develop new projects for various industrial sectors, setting 
up partnerships with national and international brand leaders 
in the machining process.

Professionalism, quality, experience and specialized staff are 
merged to provide personalized projects, in order to satisfy all 
customer requirements, from the simplest component to the 
more complex and articulated ones. In order to develop exclu-
sive products we use the latest generation machines and soft-
ware that also include CAD 2D and 3D workstations.

We have been ISO 9001 certified for over ten years and we have 
an in house metrological room with a dedicated CMM machine. 
All our products comply with current European standards.



esperienza e know-how
il ProceSSo di Studio e analiSi
experience and know-how
the Study and analySiS ProceSS

analiSi, Simulazione e SviluPPo
anaLysis, simuLation and deveLopment

Disponiamo di un completo ed aggiornato parco macchine utensili cnc, tra cui fresatici a 5 assi, in 
tecnologia 4.0, e elettroerosione a filo Mitsubishi, con corse 550x300x300 completa di stazioni 
CAM, rettifiche.

We have a complete and continually updated CNC machine park, including 5 axis milling machines with 
4.0 technology, Mitsubishi wire EDM machine, with a working area of 550x300x300 and a complete 
CAM station and grinding machines.

Qualità e funzionalità 
QuaLity and functionaLity 

Qualità e funzionalità rappresentano il binomio inscindibile di ogni lavorazione e ci guidano nella 
definizione delle strategie progettuali più idonee alla realizzazione di ogni commessa. In fase di 
analisi instauriamo con il cliente un dialogo approfondito, indagando tutte le necessità di processo 
e le dinamiche connesse.

Quality and functionality represent the inseparable combination of each machining process and guide us 
in defining the most suitable design strategies for the realization of each project. During the analysis phase 
we engage in a deep and comprehensive dialogue with the customer while investigating all the dynamics 
and process needs.

Progettazione 2d/3d
2d/3d design

Una volta comprese le specifiche esigenze del caso, i nostri progettisti danno concretezza al 
progetto affidandosi a software di modellazione cad tridimensionale di ultima generazione.

Once the customer’s needs are clear, our design team bring  the projects to life using latest generation 
CAD modelling software.



conoscenza e dedizione
dal Progetto al Prodotto finito
knowLedge and passion
from the deSign to the final Product

Nel corso degli anni abbiamo consolidato la nostra esperienza realizzando attrezzature oleodinamiche e meccaniche 
per importanti settori industriali, in particolare:

– Automotive;
– Movimento terra;
– Oil gas e petrolifero;
– Energetico (settore energie rinnovabili).

Realizziamo anche:

– Gruppi meccanici di precisione per macchine utensili completi di montaggio;
– Banchi prova tenuta e flussaggio con aria;
– Piccole serie su disegno specifico del cliente;
– Servizio di attrezzaggio macchine utensili c/o la ns. sede.

Seguiamo con grande attenzione il mondo della tecnologia e le sue continue evoluzioni, investendo nelle soluzioni più 
innovative presenti sul mercato, per realizzare prodotti sempre all’avanguardia.

Over the years we have consolidated our experience in developing hydraulic toolings for important industrial sectors, 
particularly for:

– Automotive sector
– Heavy machine sector
– Oil and gas sector
– Energy sector (renewable energies)

We  also make:

–  Assemblies of high precision mechanical 
components for machining centers

–  Leak test and flow test benches
–  Small series of components based on 

customer design
–  Service for machining center set-up  

(at our premises)

We follow the world of technology and its continuous 
evolution very closely, investing in the most innovative 
solutions on the market in order to create ever more 
cutting-edge products.



crediamo fermamente nell’innovazione 
e nel progresso tecnologico

we firmly believe in innovation 
and in technological progress
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