DIEMME: COSTRUZIONI, COMPONENTI E
ATTREZZATURE MECCANICHE DI QUALITÀ
Nella nostra officina specializzata nella meccanica di precisione, realizziamo costruzioni
meccaniche finite, componenti e attrezzature su commissione.
Prodotti ad alto standard qualitativo, creati sempre sulla base delle esigenze del singolo cliente.
Disponiamo di un parco macchine completo di Torni e Centri di lavoro CNC a 3 e 5 assi, supportati
da programma CAM, che ci consente di assistere i nostri clienti garantendo grande flessibilità. Il
nostro stabilimento è situato nei pressi dell’uscita autostradale Val di Sangro (CH).
COSA OFFRIAMO
Progettiamo, sviluppiamo e costruiamo gruppi meccanici e attrezzature, impianti di automazione
e macchine speciali.

Grazie all’esperienza acquisita negli
anni e alla flessibilità della nostra
struttura, siamo in grado di soddisfare
i nostri clienti dal singolo pezzo di
ricambio a disegno alla fornitura
di stampi, matrici, maschere di
assemblaggio, maschere per le
lavorazioni meccaniche, maschere
di saldatura, dime di controllo fino
a macchine speciali progettate e
realizzate su misura.

ESPERIENZA CONSOLIDATA, AFFIDABILITÀ E ORGANIZZAZIONE:
QUESTO È DIEMME
Da sempre abituati a lavorare su progetti importanti, vantiamo la collaborazione con Enti e PMI
in diversi ambiti.
I nostri punti di forza sono la flessibilità produttiva e la versatilità organizzativa: abbiamo
sviluppato negli anni metodi e procedure collaudate, che ci permettono di ottenere la massima
efficienza in termini di tempo e costi.
CURIAMO OGNI ASPETTO DELLA REALIZZAZIONE,
SIN DALLA FASE DI PROGETTAZIONE.
Ci occupiamo direttamente di tutti gli aspetti legati all’assemblaggio e alla delibera finale. Ciò
non ci impedisce di avere stabili e fruttuose collaborazioni con aziende specializzate che ci
forniscono supporto nei processi produttivi.

SPECIALISTI NELLA PROGETTAZIONE,NELLE COSTRUZIONI MECCANICHE
E NELLA MECCANICA DI PRECISIONE.
Progettiamo e sviluppiamo macchine automatiche, linee di produzione, attrezzature per
l’assemblaggio ed il bloccaggio, maschere di saldatura e controllo. Grazie all’esperienza maturata
nel settore, siamo in grado di mettere a disposizione del cliente un prodotto finito “chiavi
in mano”. Possiamo soddisfare commesse di ogni dimensione e tipologia da parte di grandi
aziende e PMI, anche per la progettazione e industrializzazione di prototipi realizzati su misura,
in base alle esigenze del singolo committente.
SIAMO IN GRADO DI SUPPORTARE IL CLIENTE IN OGNI FASE DEL PROGETTO:
DALL’ANALISI INIZIALE ALL’EFFETTIVA REALIZZAZIONE E CONSEGNA
La possibilità di usufruire di un’officina attrezzata con macchinari di ultima generazione,
equipaggiata con torni e centri di lavoro CNC a 3 e 5 assi integrati con software CAM di ultima
generazione, la disponibilità ed il dialogo costante con il cliente, ci consentono di gestire ogni
processo con estrema flessibilità e garantire un prodotto finale con standard qualitativi elevati,
assicurando allo stesso tempo il giusto compromesso fra tempi e costi di realizzazione.

LA GAMMA DEI NOSTRI SERVIZI E PRODOTTI
Siamo in grado di assistere ogni cliente dall’analisi di fattibilità alla consegna del prodotto finito,
pronto per la messa in opera.
PROPONIAMO ALLA NOSTRA CLIENTELA
UNA GAMMA DI SERVIZI DAGLI ELEVATI
STANDARD QUALITATIVI CHE COMPRENDE

PROGETTIAMO E PRODUCIAMO UNA
GAMMA DIVERSIFICATA DI ATTREZZATURE
DEFINITIVE

• la realizzazione di studi di fattibilità
propedeutici alla fase di successiva
progettazione
• progettazioni meccaniche
• costruzione di parti meccaniche, gruppi
meccanici e macchine automatiche
assemblate
• carpenteria meccanica

• stampi
• matrici
• maschere di assemblaggio
• maschere di saldatura
• dime di bloccaggio speciali
• calibri e dime di controllo

TRA I PRODOTTI DI NOSTRA REALIZZAZIONE
• maschere di saldatura
• maschere di controllo per elementi
stampati
(sia in lamiera che in materiale plastico)
• attrezzature per linee di assemblaggio e
montaggio
• attrezzature ed elementi di bloccaggio
• attrezzature speciali
• particolari meccanici a disegno su specifica
richiesta del cliente
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Ci rivolgiamo ad enti ed aziende che
cercano un prodotto italiano, di design
accurato, con una forte flessibilità
e capacità di adeguarsi alle diverse
esigenze. Siamo riconosciuti per essere
disposti ad accettare sfide ambiziose
per la realizzazione di progetti
complessi.

