


CHI SIAMO
Azzurro srl è un’azienda di Mondovì (CN) nata da una realtà solida con 30 anni di esperienza.

In oltre 12000 mq di superficie coperta lavorano un centinaio di dipendenti che compongono 

l’assetto operativo aziendale vantando competenze e professionalità di primo ordine.

Il Core business è da sempre la produzione di semilavorati in carpenteria leggera, medio pesante, 

pesante e lavorazioni meccaniche in genere.



PRINCIPALI ATTREZZATURE
• Pantografo e taglio al plasma (4 cannelli in serie) campo di lavoro 2500x6000 per il taglio di grandi spessori fino 

a 300mm;

• Laser BYSTRONIC 3500 Watt campo di lavoro 1500x3000, max spessore di taglio mm. 15;

• Laser Mazak 4000 Watt campo di lavoro 1500x3000 ,carico e scarico automatico , max spessore di taglio 
mm.25;

• 2 Laser BYSTRONIC 4400 Watt campo di lavoro 2000x4000, carico scarico automatico max. spessore di taglio 
mm.25 dotato di mandrino per taglio tubi passaggio barra max. diametro 130 e lavorazione a sbalzo con 
contropunta diametro max.360;

• 2 plasma alta definizione 260 A campo di lavoro 2500x12000, max spessore di taglio mm.40;

• 4 piegatrici CNC max lunghezza 6000 mm;

• 5 centri di lavoro CNC;

• 5 torni a controllo numerico con utensili motorizzati;

• Torni e frese tradizionali;



• 1 smussatrice automatica (unica in Italia)

• 2 seghetti CNC

• 4 robot di saldatura 5 , 6 , 9 assi controllati, campo di lavoro max dm. 2500 L=10.000

• 8 carroponti portata max 10 ton

• 50 saldatrici a filo continuo



ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE



ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE



IMPIANTI 

Disponiamo di un impianto di sabbiatura e di verniciatura all’acqua con due postazioni distinte dimensioni 8x5 m e 
annesso forno di asciugatura con dimensione analoga.



Azzurro Srl dispone di un Ufficio Tecnico interno che utilizza programmi CAD/CAM in grado 
di elaborare in tempi brevi disegni e preventivi.

UFFICIO TECNICO INTERNO



LOGISTICA
AZZURRO srl dispone di n.3 motrici e n.2 bilici per garantire ai propri clienti la massima puntualità nella consegna



I NOSTRI CLIENTI

• MANITOWOC spa

• ROLFO spa (costruzione di telai)

• FARID INDUSTRIE spa

• FRI.TECH srl

• B.O.B. spa

• BUSI GROUP

• MANITOU ITALIA srl



PARTICOLARI LAVORAZIONI
Eseguiamo impianti elettrici pneumatici e oleodinamici sotto specifiche tecniche dei 
nostri clienti





Azzurro srl è certificata 3834-2:2006 

Campo di attività: 

Produzione di componenti meccanici e strutture 
saldati per attrezzature di sollevamento e 
movimentazione 

CERTIFICAZIONI



CERTIFICAZIONI

Azzurro srl dispone inoltre, di un Sistema di 

Gestione aziendale certificato

UNI EN ISO 9001:2015



ATTENZIONE ALL’AMBIENTE

AZZURRO vuole avere un occhio di riguardo per l’ambiente, per questo
gran parte dell’energia utilizzata deriva dall’impianto fotovoltaico
ubicato sul tetto della sede.



BREVETTI

Azzurro srl ha brevettato IRONARM: un sistema auto caricante 
per container ISO.



IL PRODOTTO IRONARM 
Il container viene posato a terra e viene ripreso in un secondo momento quando sarà stato
caricato o scaricato, nel frattempo il veicolo non starà fermo, ma potrà movimentare un
altro container ottimizzando per altro i tempi di fermo macchina e sfruttando al meglio le
risorse disponibili.

È sufficiente allinearsi con il semirimorchio al container e caricarlo con Ironarm, il sistema è
concepito per effettuare le manovre di carico e scarico in completa autonomia e gestito
solamente dall’autista del semirimorchio.

Tutti i comandi sono eseguiti tramite attuatori elettroidraulici proporzionali comandati da
radiocomando palmare. Con l’aiuto di due telecamere posteriori ed un apposito monitor
posizionato in cabina di guida, l’autista può eseguire tutte le manovre in sicurezza e
velocità. Una volta allineato il semirimorchio al container, si sposta lo spreader nella
posizione di aggancio a terra. Una volta agganciato, si effettua il sollevamento. Riportando
il carrello con il braccio di Ironarm verso il trattore, si fa scorrere prima il semirimorchio
sotto il container fino al contatto con le rulliere. A questo punto il carico viene completato
facendo scorrere il container sulle rulliere.

Infine si chiudono i twist-lock per poter ripartire con il carico vincolato con la massima
sicurezza.



CONTATTI

Sede: Via Tanaro 54, 12084 Mondovì (CN) - Tel. 0174 42004

e-mail:

info@azzurrometalmeccanica.com / info@ironarm.net  

Rif. Ufficio tecnico: ufficiotecnico@azzurrometalmeccanica.com

Rif. Commerciali:  simone.bertola@azzurrometalmeccanica.com   tel. 393 9043238

davide.bessone@azzurrometalmeccanica.com  tel. 393 9510349

Collegamenti: 

https://it.linkedin.com/in/ironarm-srl-a47b8618a
https://ironarm.net/?lang=it

