
Costruzione Utensili e Calibri Filettati

LA QUALITÀ
NEI DETTAGLI

Esperienza ed innovazione al servizio del cliente



Tamburini fornisce un servizio di progettazione e di costruzione 

di sistemi di misura “chiavi in mano”, dallo studio dell’esigenza 

del cliente fino alla realizzazione finale. 

Offre inoltre soluzioni orientate al controllo del manufatto, 

integrando la meccanica con la rilevazione e l’elaborazione dei 

dati secondo le specifiche richieste.

ANALISI APPROFONDITA
DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE
Per soluzioni “chiavi in mano”

CLIENTE

UFFICIO
COMMERCILE

UFFICIO
TECNICOPRODUZIONE

CALIBRI

UTENSILI

- Tornitura
- Filettarura
- Trattamento termico
- Trattamento superficiale

- Tornitura
- Fresatura
- Trattamento termico
- Controlli Trattamenti
- Rettifica parti lisce

- Controlli Trattamenti
- Rettifica parti lisce
- Rettifica filetto

- Affilatura
- Retifica filetto
- Retifica imbocco

SPEDIZIONE/
RITIRO

MACRO FLUSSO TAMBURINI SRL

La produzione avviene attraverso le seguenti fasi:

- Analisi bisogni del cliente

- Progettazione prodotto

- Realizzazione prodotto

- Controllo e certificazione

MARCATURA
FINALE

COLLAUDO
FINALE



PRODOTTI REALIZZATI
SULLE NECESSITÀ DEL CLIENTE 
Utensili e Calibri di ogni tipologia

CALIBRI - ANELLI FILETTATI

La gamma degli utensili prodotti comprende:

 MASCHI

 FILIERE

 FRESAFILETTI

 UTENSILI SPECIALI

La gamma dei calibri prodotti comprende:

 TAMPONI LISCI E FILETTATI

 ANELLI LISCI E FILETTATI

 STRUMENTI DI CONTROLLO DIMENSIONALE COMPLESSI

Negli ultimi anni si è specializzata anche nella realizzazione di:

 MANUFATTI A DISEGNO

 LAVORAZIONI CONTO TERZI

Il marchio TAMBURINI è sempre sinonimo di prodotti e di 

servizi di alta qualità.



Il Laboratorio Metrologico controlla tutta la produzione, 

consentendo di verificare le caratteristiche fondamentali del 

prodotto e di valutarne il grado di finitura.

Rilascia Rapporti di Taratura e Dichiarazioni di Conformità in 

base all’uso cui è destinato il prodotto.

Effettua anche le tarature periodiche dei calibri di proprietà 

dei clienti, come richiesto dalle Certificazioni di Qualità.

Il Laboratorio Metrologico Primario di Tamburini è accreditato 

ACCREDIA  e opera in conformità alla normativa europea UNI 

CEI EN ISO/IEC 17025, effettuando servizi di controllo e 

taratura per strumenti primari.

Emette certificati riconosciuti da tutti gli stati firmatari 

dell’Accordo Multilaterale della “European Cooperation for 

Accreditation (EA)”.

CONTROLLI DI LABORATORIO 
ACCURATI E CERTIFICATI
Rilascio di attestati e rapporto di taratura

LE NOSTE CERTIFICAZIONI

LAT N° 079



La mission aziendale comprende il costante miglioramento 

dell’organizzazione e dell’efficienza dei processi, 

al fine di mantenere la posizione di leader nel settore controllo 

e misura in cui, oltre alla produzione di calibri standard e 

speciali, vengono richieste molta flessibilità e strategia di 

processo.

Questo obiettivo è perseguito tramite il continuo miglioramento 

dei macchinari e delle strumentazioni di controllo unito 

all’applicazione di moderni sistemi di gestione e di marketing.

PERFORMANTE ORGANIZZAZIONE  
DEI PROCESSI PRODUTTIVI
Su un’area complessiva di oltre 7.000 mq

REPARTO PRODUTTIVO



Il welfare aziendale è una delle priorità della Tamburini, che 

da sempre investe su dipendenti e collaboratori per costruire 

con essi un rapporto duraturo. 

La crescita professionale del personale con l’acquisizione 

di nuove e specifiche competenze è pertanto costante ed è 

ritenuta una condizione necessaria per affinare e migliorare le 

prestazioni dei processi produttivi.

La Tamburini si è sempre contraddistinta per l’attenzione 

dedicata a tutte le nuove figure professionali,  provenienti dai 

migliori istituti tecnici del bresciano, costituendo una delle 

carte vincenti del gruppo.

Questo è uno degli aspetti che permette all’azienda di avere 

un organico in costante crescita e di mantenere una posizione 

di leader di mercato nel settore di appartenenza.

VALORIZZAZIONE
DEL PERSONALE
Per una screscita costante

FOTO DI GRUPPO



L’imperativo aziendale è quello di investire in qualità e 

tecnologia per fornire prodotti e servizi ad aziende di settori 

merceologici molto esigenti e sempre più specialistici.

Negli ultimi anni Tamburini si sta rivolgendo a settori fino 

ad oggi poco significativi con nuove tipologie di fornitura, 

come quello aerospaziale, armiero, automotive, medicale 

ed elettromedicale.

Tamburini ha inoltre implementato le lavorazioni conto 

terzi, destinando un reparto produttivo ad hoc, con nuovi 

macchinari, tecnologicamente avanzati, e personale 

specializzato.

PRODOTTI E SERVIZI DI QUALITÀ PER 
DIFFERENTI  SETTORI MERCEOLOGICI
Dove serve un’elevata precisione

NUOVI SETTORI MERCEOLOGICI



Tamburini sostiene le realtà sportive locali, in particolare la 

Mariani Boxe, storico ring bresciano e dal 2015 sponsorizza 

la squadra ciclistica che porta il suo nome. 

Nel 2017 ha aderito all’Art Bonus attraverso il finanziamento 

stanziato per il restauro della statua della Vittoria Alata,  

simbolo della città di Brescia. 

Il restauro, ad opera dell’Opificio delle Pietre Dure, durerà 

2 anni e terminerà con la ricollocazione della statua nel 

Capitolium.

Un progetto importante per la città che Tamburini ha deciso 

di sostenere in quanto è proprio sul territorio bresciano che 

affonda le sue radici.

SOSTEGNO ALLA CULTURA 
E ALLO SPORT
Partecipazione alle iniziative per il territorio

NUOVI SETTORI MERCIOLOGICI



Costruzione Utensili e Calibri Filettati

Via G. Pastore, 6
25080 Mazzano (Brescia)

Tel. +39 030 2791033
Fax +39 030 2594494

www.tamburinigroup.it
info@tamburinigroup.it


