
Sistemi di posizionamento, attuatori e  
strumenti di misura ad alta precisione



Siamo esperti nella produzione di sistemi di azionamen-
to meccatronici intelligenti per il cambio formato nelle 
macchine automatiche e nella misurazione delle basse 
pressioni. Lo facciamo da oltre 75 anni. 
 
Ciò che facciamo particolarmente bene è sviluppare 
soluzioni per le vostre applicazioni specifiche e con la 
qualità di una produzione di serie.

Produzioni standard  
e personalizzabili







Investiamo tempo e risorse per curare la progettazione 
e garantire qualità, sostenibilità e affidabilità. 
 
Consideriamo ogni errore come una opportunità per 
migliorare. Con il nostro sistema di gestione della 
qualità in ambiente certificato, garantiamo il rispetto dei 
nostri e dei vostri standard. Senza compromessi.

Qualità nel rispetto  
dei tempi



      

Le risorse sono preziose e gli sprechi sono un costo. 
Ecco perché da oltre un decennio applichiamo in azien-
da un modello di gestione Lean.
 
Abbiamo l‘ambizione di voler migliorare ogni giorno. 
Grazie a processi consolidati e a costanti verifiche, ci 
mettiamo alla prova ogni giorno affinché i nostri costi ri-
mangano competitivi a tutto vantaggio dei nostri clienti.

Sistema Lean  
dal 2009 



      





Il vostro progetto è unico? Anche le nostre soluzioni lo 
sono. Grazie alle nostre competenze ingegneristiche, 
creiamo il prodotto più adatto alle vostre esigenze 
 
Progettazione meccanica, sviluppo elettronico, pro-
grammazione software e produzione lavorano insieme 
sotto lo stesso tetto.  
Tutto nella nostra sede di Kirchzarten in Germania. 

Il cliente  
prima di tutto



Siamo sinonimo di precisione e innovazione tedesca. 
Nel farlo, rispettiamo i nostri valori di comunicazione 
aperta, lavoro di squadra, efficienza e sostenibilità. 
 
Crediamo nei processi e ancor più nelle Persone. Come 
azienda a conduzione familiare, il nostro obiettivo è 
quello di mettere al centro le risorse umane garantendo 
una gestione aziendale di alto livello. Di generazione in 
generazione, facciamo tesoro delle nostre radici con 
uno sguardo proiettato al futuro.

Team 
e cultura
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