


Tips for you and your team

UN LUOGO DI LAVORO DOVE LE PERSONE
SONO ISPIRATE A DARE IL MEGLIO.

UN’ORGANIZZAZIONE  DINAMICA, SNELLA
ED EFFICACE PER ALIMENTARE UNA RETE
VINCENTE DI CLIENTI E CREARNE INSIEME
IL VALORE RECIPROCO E DURATURO.



ECCELLENZA ITALIANA NEL MONDO
ELEMENTI PROTOTIPALI E PRE-SERIE IN LAMIERA



COSTRUIAMO PROTOTIPI E
PRE-SERIE UNICI CON UN
APPROCCIO TAILOR-MADE

Siamo specializzati nella lavorazione delle lamiere
rivolta alla produzione di elementi e assiemi
prototipali, pre-serie e di basse produzioni.

Offriamo soluzioni di qualità sempre nuove che
possano soddisfare le richieste più esigenti  degli
utilizzatori per le più svariate applicazioni.



DAL MODELLO
MATEMATICO AL
PRODOTTO FINITO
In DEMOIDEA abbiamo acquisito
esperienze e tecnologie per la
lavorazione delle lamiere di materiali
come ferro, alluminio e acciaio.
Grazie alla capacità di ottimizzare i
processi produttivi, riusciamo a
garantire un’alta qualità del
prodotto finito, fornendo un servizio
completo e competitivo.



CREDIAMO FORTEMENTE NEI
NOSTRI VALORI

IN DEMOIDEA

COMPETENZA      REPUTAZIONE      INTEGRITÀ      COLLABORAZIONE      ORGANIZZAZIONE



PASSIONE E INNOVAZIONE PER
RENDERE UNICO OGNI PROGETTO

Sfruttiamo al meglio ogni fase della produzione per
garantire una qualità elevata rispetto alle specifiche
richieste, ottimizzando i costi di produzione.



PROGETTAZIONE

COSTRUZIONE STAMPI

STAMPAGGIO

PRESSOPIEGATURA

BATTITURA MANUALE

TAGLIO LASER 2D-3D

ASSEMBLAGGIO

METROLOGIA

I NOSTRI SERVIZI



PROGETTAZIONE

Analizziamo, organizziamo

e sviluppiamo tutte le progettazioni

utili alla realizzazione dei particolari
richiesti.

COSTRUZIONE STAMPI
Produciamo stampi  e attrezzature

dedicate, utilizzando la tecnologia di

fresatura a CNC ad alta velocità per le

lavorazioni dei metalli.



STAMPAGGIO

Il reparto di stampaggio in Demoidea srl

è fornito di presse idrauliche da 10 a 500

Tonnellate,  per eseguire imbutiture di

lastre di metallo quali acciaio e alluminio

con la possibilità di lavorare spessori da

0,5 fino a 5mm.

PRESSOPIEGATURA

La nostra presso-piegatrice a CNC con 5

assi controllati e con controllo dell’angolo

di piegatura garantisce un risultato
ottimale anche per i particolari più

complessi con altissima precisione e con

la massima ripetibilità.



BATTITURA MANUALE

Una delle attività che ci contraddistingue

a livello internazionale è la battitura

manuale grazie ai nostri artigiani

specializzati nella formatura manuale

della lamiera.

TAGLIO LASER

Gli impianti laser 2D e 3D costituiscono

un ruolo strategico in quasi tutte le

lavorazioni di lastre di metallo.

Questi macchinari combinati con lo
stampaggio, la pressopiegatura e la
lavorazione manuale consentono di
realizzare un prodotto completo.



ASSEMBLAGGIO

Per i clienti che richiedono la fornitura di

un prodotto finito, offriamo un  servizio

completo di assemblaggio normalizzati e

di saldatura TIG, MIG, su acciaio e
alluminio.

METROLOGIA

La qualità è uno dei nostri punti di forza,

infatti abbiamo creato un reparto di

metrologia che misura, approva e certifica
ogni singolo particolare,  rispondendo alle

specifiche tecniche e funzionali richieste.



DEMOIDEA
PROTOTYPE AND TECHNOLOGY
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Contatti:

Via Carlo Alberto 36, 10064 Pinerolo (TO) Italia
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Via Aldo Cagliero 9, 10041 Carignano (TO) Italia
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