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chi siamo

Mecor srl, nata nel 2010 ad Agnosine 
– Brescia, è un’azienda specializzata in 
lavorazioni e costruzioni meccaniche di 
precisione conto terzi.

Siamo in grado di fornire alla clientela un 
servizio completo, creando un dialogo 
collaborativo che possa andare oltre il 
semplice rapporto cliente/fornitore, con la 
possibilità di soddisfare qualsiasi richiesta 
e di realizzare prodotti dalla fase di 
progettazione fino al prodotto finito.

Professionalità e competenza sono messe al 
vostro servizio, con il supporto di macchinari 
nuovi e di ultima generazione che 
garantiscono la massima qualità dei prodotti.

progettazione

L’ufficio tecnico di Mecor srl, partendo dal 
disegno o dal pezzo fisico del cliente, realizza 
la programmazione CAD/CAM e file 3D.

In seguito esegue tutte le matematiche 
di lavorazione che verranno applicate sui 
centri di lavoro.

Svolgiamo anche studi di fattibilità, 
ingegnerizzazione e industrializzazione 
dei prodotti, valutando con il cliente la 
soluzione migliore alle sue esigenze.
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lavorazioni meccaniche

La nostra azienda opera su centri di lavoro cnc verticali ed è specializzata nella produzione e 
realizzazione di particolari a disegno.

attrezzature meccaniche

Eseguiamo la costruzione di attrezzature 
meccaniche per:

√   Centri di lavoro

√   Morsetteria transfer

√   Robot

singoli particolari

Realizziamo singoli particolari per:

√   Automazioni
√   Componenti transfer
√   Presse stampaggio a caldo
√   Pressofusioni
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fresatura

Fresatura fino a dimensioni 1500 x 1500 x 
800 mm:

√   Forature
√   Rettifiche
√   Sgrossature portastampi
√   Spianature e squadrature

piccoli lotti

Produciamo anche piccoli lotti, per esempio:

√   Campionature

√   Piccole serie

√   Produzioni speciali

materiali
La nostra flessibilità ci permette di lavorare 
e quindi di eseguire particolari in diversi 
materiali, come:

√   Acciaio  √   Ottone
   √   Plastica

√   Gomma  √   Vetronite

servizi
Avvalendoci di fornitori qualificati, offriamo 
inoltre i seguenti sevizi:

√   Trattamenti superficiali
anodizzazione di qualsiasi colore, brunitura a caldo o 
a freddo, sabbiatura, satinatura, verniciatura

√   Trattamenti termici
bonifica, fosfatazione, induzione/taf, nitrurazione, 
sottovuoto

(delrin, nylon, polizene)√   Alluminio
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Per soddisfare a 360° le richieste dei clienti, Mecor srl collabora con ditte e artigiani che offrono i 
seguenti servizi:

carpenteria
Lavori di carpenteria medio piccola tramite taglio laser, taglio ad acqua (waterjet) e successiva 
lavorazione.

centri di lavoro
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Vendita centri di lavoro Milltronics, scopri di più su: www.milltronicsitalia.it.
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Loc. Fondi, 85 - 25071 Agnosine (BS)

+39 0365 691153

info@mecorsrl.it

www.mecorsrl.it

lavorazioni meccaniche


