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tornitura
Grazie a partnership tecnologiche mirate, in primis 
quella con DMG Mori - leader mondiale del settore 

- il nostro parco macchine è costantemente 
aggiornato e sempre più orientato all’industria 4.0

DMG MORI

SL25B
Max tornibile d. 420 mm per utile di 450 
mm, passaggio barra d.68 mm, 
mandrino 3.500 g/min.

DMG MORI

SL303B-MC n°3
Max tornibile d. 450 mm per utile 750mm, 
passaggio barra d. 90 mm, dotato di 
contropunta e utensili motorizzati 

DMG MORI

NZX2500-MC n°3
Tornitura d. 360x1000 mm, 2 torrette, corsa 
asse Y 120 mm. Capacità di asportazione 
con tornitura simultanea e utensili motorizzati



fresatura/tornitura

DMG MORI

NT4250 n°2
Passaggio barra d. 90 mm, lunghezza di 
tornitura 1518 mm, diametro di tornitura 
660 mm con contromandrino

DMG MORI

NT4300 n°3
Passaggio barra d. 90 mm, lunghezza di 
tornitura 1518 mm, diametro di tornitura 
660mm con contropunta e lunetta motorizzata  

DMG MORI

MT 3000
Passaggio barra d. 90mm, lunghezza di 
tornitura 1530mm, diametro di tornitura 
570mm.

Ci avvaliamo del CAD CAM di Autodesk Powermill 
per ridurre i tempi di programmazione e per 

gestire le lavorazioni più complesse



fresatura

DMG MORI

SH500
2 pallet cubo 500 mm, corse 
650X650X800 mm, magazzino 
60 utensili.

DMG MORI

SV500 n°2
Corse 800x510x550 mm, 
magazzino 30 utensili, 
mandrino 10.000g/min, 22 KW.
 

DMG MORI

DMF260
5 assi, con corse 2.600x700x700 
mm, magazzino 60 utensili, 
mandrino 18.000 g/min, 35 KW.

OKUMA

Genos M560
Corse 1050x560x460 mm, 
magazzino 32 utensili, mandrino 
15.000g/min, 22 KW.



controllo

ZEISS

Contura MY 2015
1000x700 mm, scanning touch probe, 
accuracy 0.7 micron + l/300

BROWN & SHARPE

Global
700x500 mm, scanning touch probe, 
accuracy 1.5 microns + l/300.

ZEISS

Contura MY 2021
1000x700 mm, scanning touch probe, 
accuracy 0.7 micron + l/300



taglio

BTM

Heavy 420
Segatrice a nastro automatica in esecuzione 
pesante ad alte prestazioni. Dotata di cicli 
speciali che ne garantiscono la 
customizzazione, accessoriabile con lame in 
metallo duro (carbide). d. massimo 400mm.



contatti

CONTATTACI
info@arratti.it

+39 035203298

VIENI A TROVARCI
Via Roggia Colleonesca SN
24127 Bergamo (BG)

Come possiamo 
aiutarti ?


