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"Fresare meglio", lo slogan di Hermle AG, lo di-

mostra chiaramente. Esso rispecchia i nostri centri 

di lavorazione potenti e altamente innovativi, rino-

mati sia a livello nazionale che internazionale.  

Azienda Giapponese Leader mondiale nella pro-

duzione di torni con caricatore automatico. 

Vasta gamma di torni e centri di lavorazione. Torni-

tura di altissima precisione su materiali temprati. 

Fresatura a 3 e 5 assi. 

Macchine di misura a coordinate CNC a portale per 

misurazioni a SCANSIONE CONTINUA e  

PUNTO-PUNTO per determinazione di dimesioni, for-

ma e posizione e per misurazione di INGRANAGGI  

MCM progetta e realizza Centri di Lavoro orizzonta-

li 4 e 5 assi ad alte prestazioni ed automazioni. Le 

soluzioni MCM, basate su principi di integrazione 

tecnologica trasversale, consentono la gestione di 

un elevato numero di pallet ed utensili. 

 

Robodrill Fanuc - Centro di lavoro verticale a 
CNC 3/4/5 assi. 

 

Robocut - EDM elettroerosione a filo a CNC. 

Il gruppo PARPAS, leader mondiale nella lavora-

zione di stampi, produce fresatrici 5 assi medio-

grandi al massimo della tecnologia. 

Sistemi per la produzione Additiva di componen-

ti metallici e polimerici, consentiamo ai nostri 

clienti di produrre prodotti di alta qualità basati su 

tecnologie di stampa 3D industriali.  

Torni automatici CNC a Fantina Mobile da 3 a 

14 assi di altissima precisione e versatilità. 

I compattatori Jvonne hanno lo scopo di trattare il 

truciolo prodotto dalle lavorazioni meccaniche per 

asportazione, riducendo il volume e recuperando il 

liquido, al fine di facilitare lo stoccaggio, il trasporto e 

la maneggevolezza.  

SAMAG, macchine utensili speciali per foratura pro-

fonda e fresatura combinate. 
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NETTUNO SINERGIE INDUSTRIALI S.r.l.  

e-mail: info@nettunosinergie.it  

sito:     www.nettunosinergie.it  

Sig. Maurizio Bonaga  cell. 348 7008456  

Sig. Morris Bugani      cell. 335 7413589 

Sig. Marco Massari     cell. 349 2668590 

Sig. Andrea Dondini    cell. 331 9398567 

TMU s.n.c. di Tagliani Lorenzo & C. 

e-mail:  tagliani@tmu.it   

sito:      www.tmu.it  

Ing. Lorenzo Tagliani   cell. 347 5635741 
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la nostra  

        mission 
Nettuno Sinergie Industriali e TMU puntano sulla elevata 

qualità dei prodotti rendendo i propri clienti più competitivi nel 

proprio business, cercando di superare le loro aspettative,           

affiancandoli nello sviluppo e soluzione delle problematiche,      

anche le più complesse. 

 

La nostra ricerca di prodotti rappresentati ci porta a privilegiare la 

continua innovazione, per fornire alle aziende un ventaglio di     

servizi affinché siano più efficienti sui mercati globali. 
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