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Chi siamo 

• La nostra attività consiste nella produzione di particolari tecnici speciali

realizzati su progetto del cliente.

Dal 1987 operiamo nel settore delle lavorazioni meccaniche minute.

La qualità certificata, l'innovazione tecnologica, il servizio e le competenze

acquisite sono i nostri punti di forza. Possiamo quindi soddisfare le richieste della

clientela più esigente.

Le nostre referenze annoverano prestigiosi nomi internazionali nel campo degli

strumenti di misura, dei gas tecnici, della saldatura, dell'automotive, del

medicale, della calzatura e dell'elettronica.

Who we are

• High precision technology is the soul of our business. Our activity consists in

supplying precision special parts in according with customer specifications. Since

1987 we produce micro parts turning. Thanks to the constant updating of our

technological level, the quality systems and the consolidated experience, we can

meet the needs of any type of application. We are the choice of leading

international companies for executing their products in the various application fields.



Servizi offerti:
Produzione minuterie di precisione da barra o filo in metallo o

plastiche tecniche diametro massimo  m/m 65

Lavorazioni di tornitura, foratura, fresatura, brocciatura, 

poligonatura, dentatura, filettatura, tourbillonage, ottenute nella 

stessa macchina simultaneamente, evitando movimentazioni e

riprese.

Possiamo eseguire in proprio trattamenti termici,  di vibro-finitura e

galvanici.

What we can offer

We can produce micro parts obtained from rod or wire in steel, 

plastic, brass, bronze, aluminum,

Mtv offer mechanical machining like: turning, drilling, milling, 

broaching, polygoning, moulding tooth, thread, tourbillonnage, which

are obtained sequentially on board machines without resume,

We can also offer heat and surface treatment.
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Settori di produzione

Application areas



Area clienti   

Business 
Area



Parco macchine

• TORNOS (camme)

• ESCOMATIC

• SCHAUBLIN

• STAR

• CITIZEN

• INDEX

• TRANSFER

• RETTIFICA / GRINDING MACHINE

Lavorazione da barra diametro max 65mm

Machines list
Turning bar up to 65mm diameter



Certificazioni

Certificate



Richieste tecniche e commerciali :

Offer and technical request :

commerciale@mtv-microtecnicaveronese.it

Ordini :

Order :

ordini@mtv-microtecnicaveronese.it

Acquisti materie prime :

Purchasing Dep :

acquisti@mtv-microtecnicaveronese.it

Amministrazione :

Account Dep :

amministrazione@mtv-microtecnicaveronese.it

I nostri contatti:
Our contacts:
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