AITA-ASSOCIAZIONE
ITALIANA TECNOLOGIE
ADDITIVE

SCHEDA ASSOCIATO
MeccatroniCore S.r.l.

Descrizione: MeccatroniCore S.r.l. è un’azienda nata nel 2013 ed in fase di start-up.
Il core business risiede nella produzione di macchine a controllo numerico professionali a tecnologia Additiva e Sotrattiva.
Le macchine che produciamo rispondo ad una esigenza sempre più forte delle piccole medie imprese che desiderano inserire
all’interno del proprio flusso decisionale e produttivo attrezzature professionali di prototipazione di facile utilizzo ed economicamente
accessibili.
La gamma Leonardo, stampanti 3D FDM e la gamma Michelangelo frese ad asportazione di truciolo rappresentano il primo passo
per l’acquisizione di tecnologie utili a migliorare e velocizzare il processo decisionale di qualsiasi azienda che operi nel campo
manifatturiero e non solo sia a livello di studio del prodotto che di produzione dello stesso.
Nata dall’ impegno dei quattro soci fondatori è in continuo sviluppo ed evoluzione. Oggi conta su un organico di cinque collaboratori e
su di una rete commerciale in rapita espansione soprattutto in Italia ma anche in Francia Spagna e Germania.
La mission di MeccatroniCore è la continua ricerca di metodologie di lavoro ed applicativi che possano semplificare e rinforzare la
competitività delle aziende che scelgono le nostre macchine. Costruire un’esperienza forte per garantire soluzioni personalizzate.
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Indirizzo: Via dell’Ora del Garda, 99
Sito web: www.meccatronicore.com

Persona di contatto: Daniele Dallape’
Telefono: +39 0461 197 56 65
mob. +39 347 8628595
E-mail: info@meccatronicore.com
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