
Professionisti dell‘Alluminio
Il partner ideale per ogni tuo progetto

Soluzioni complete per la produzione e la lavorazione 
di profilati e piastre di alluminio

Estrusi e laminati
Lavorazioni meccaniche
Trattamenti superficiali



La nostra sede



L’AZIENDA
Officine Clarensi è un'azienda specializzata nella lavorazione di estrusi
in alluminio, dal taglio, alla fresatura, sino ai trattamenti superficiali.
L'azienda nasce dall'esperienza decennale di professionisti del settore
che, grazie al loro know how, permettono di garantire un'assoluta
affidabilità in ogni fase di lavorazione.

Al centro dei servizi offerti al cliente c'è un'attenzione particolare alla
qualità, alla disponibilità volta a soddisfare qualsiasi esigenza del
cliente e alla massima puntualità nel rispetto delle scadenze di
consegna.

Un ampio e moderno magazzino consente inoltre il servizio di
stoccaggio diretto di materiale del cliente, potendo quindi soddisfare
sia le richieste di lavorazioni più urgenti che tenere in giacenza materia
prima e prodotto finito.



Il tuo partner per le lavorazioni di 
profilati in alluminio

Lavorazioni e servizi:
 tranciatura modulabile su qualsiasi lunghezza di barra

 taglio a misura di profilati estrusi

 fresatura di ogni tipo e grado di difficoltà grazie all’impiego di diversi CNC

 trattamenti galvanici superficiali, tra cui l’anodizzazione, l’elettrocolore e la 
verniciatura

 microforatura

 velcratura

 montaggio di diverse componenti

 fornitura profili in alluminio



Esempi di produzione





Abbiamo collaborato a :



Applicazioni

 FOTOVOLTAICO – cornici, tralicci, telai e 
connettori

 TRASPORTI E AUTOMOTIVE – arredi per treni e 
metro bus, scocche per furgoni

 ILLUMINAZIONE ED ELETTRODOMOTICA – Cornici 
per plafoniere e lampade led

 ARREDAMENTO E TENDAGGI – Guide per 
cassetti, maniglie, profilati con velcro 
applicato

 EDILIZIA – FACCIATE CONTINUE – serramenti, 
componenti per facciate continue e ventilate

 INFORMATICO – TELECOMUNICAZIONI -
Dissipatori di calore



Le macchine
 3 centri CNC a 5 assi per profili con lunghezza da 6000/7200/16000 mm x larghezza max 700 mm

 1 centri CNC testa revolver a 3 assi per profili con lung. max 7500 mm x largh. max 300 mm

 1 centro CNC a 4 assi per profili con lunghezza max 9700 mm x larghezza max 850 mm

 1 centro CNC a 4 assi per profili con lunghezza max 7600 mm x larghezza max 850 mm

 1 troncatrice CNC doppia testa a 2 assi con lunghezza taglio max 6000 mm con lama d.550

 1  troncatrice CNC doppia testa a 5 assi con lunghezza taglio max 11000 mm con lama d.600

 2 troncatrici CNC monotesta con carro avanzamento automatico con lama d.500

 1  centro CNC verticale a 3 assi con banchina da 700 x 500 mm

 1 pressa verticale da 45 tonnellate

 1 pressa verticale da 20 tonnellate

 1 macchina per microforatura su singola o doppia corsia su profili di varie dimensioni 

 1 macchina per incollaggio biadesivo su profili di varie forme e dimensioni.

 2  macchine per applicazione del velcro su profili di varie misure.




La nostra tecnologia
al Vostro servizio



Contatti
Officine Clarensi S.r.l.
Via Caduti del Lavoro 32 
25032 Chiari (BS)
Italy
www.officineclarensi.it

Giuseppe Mantegari
Per. Ind. EurEta – Technical Sales Manager
Email: commerciale@officineclarensi.it
Tel. + 39 030 713558
Fax  + 39 030 712653
Mobile + 39 339 2232940


