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L’ESPERIENZA 

L’officina meccanica 

CHIORBOLI ROBERTO, 

dal 1988 è specializzata in 

lavorazioni conto terzi di 

tornitura e fresatura a 

controllo numerico con 

l’ausilio di macchine 

robotizzate. 

Negli anni, l’Officina 

Chiorboli è diventato un 

partner scrupoloso e 

insostituibile per diverse 

aziende del  settore 

meccanico, auto motive, 

meccanico agricolo ed in 

tutti i settori in cui è 

richiesta una tornitura e 

fresatura di precisione. 

 

 

 
 

 

LA TECNOLOGIA 

Realizziamo componenti 

meccanici di precisione su 

disegno del cliente 

utilizzando centri di lavoro e 

torni a controllo numerico 

mono e bi-mandrino di 

ultima generazione.  
 
 
 

 
 

 

 

LA PRECISIONE 

Siamo in grado di eseguire 

lavorazioni di precisione in 

tempi veloci a prezzi 

concorrenziali per medie e 

grandi serie. 

Siamo inoltre in grado di 

lavorare con i materiali più 

difficili usati regolarmente 

nell'industria aeronautica e in 

quella motoristica da 

competizione.  

 

  

 

 

 

L’AFFIDABILITA’ 

Una delle caratteristiche che ci 

contraddistingue è sicuramente 

l’affidabilità, la tempestività 

nelle risposte al cliente, la 

capacità di dare al cliente un 

servizio di campionatura grazie 

alle notevoli capacità di analisi 

delle lavorazioni meccaniche e 

di programmazione delle 

macchine. 

 

 

 
 
 

 

MACCHINE E 

ATTREZZATURE 
 

N. 2 Torni da ripresa con capacità di 
tornitura d. 250mm 

Tornio cnc Doosan Lynx220 lyc 
tornibile d. 200, motorizzato con 
asse y 

Tornio cnc DOOSAN bimandrino 2+2 
assi d.200 robotizzato  

Tornio cnc MURATEC  MW12 
bimandrino 2+2 assi d.120 con robot 
a portale integrato 

 Tornio cnc MURATEC  MW120 
bimandrino 2+2 assi d. 120 con 
robot a portale integrato 12+12 Kg  

Tornio cnc MURATEC  MW200 
bimandrino 2+2 assi d.200 con robot 
a portale integrato 8+8 Kg  

Tornio cnc MURATEC  MD200G 
bimandrino 2+2 assi d.200 con robot 
a portale integrato e utensili 
motorizzati 

N. 2 Tornio cnc MURATEC  MW20G 
bimandrino 2+2 assi d.200 con robot 
a portale integrato 8+8 Kg 

N. 2 Tornio cnc MURATEC  MT12 
bimandrino  con due torrette 
utensili motorizzate, 2+2 assi d. 120 
con robot a portale integrato 

Centro di lavoro verticale VICTOR 
750 x 400 x 400  

Centro di lavoro verticale SIGMA 
pallettizzato, dimensione pallet 
1000X500 

Centro di lavoro verticale Chiron 
dz18 bimandrino con rotopallet 
600x400  

Centro di lavoro verticale Doosan 
VC430 con rotopallet 600x400 

Nr. 2 Segatrice a nastro verticale 
KASTO fino a d. 260 

Segatrice a nastro KASTO fino a d.  
350 

Sala controllo qualità 

Attrezzeria 


