CARPENTERIA LEGGERA •LAVORAZIONE LAMIERE CNC
LIGHT STRUCTURAL WORK • SHEET MACHINING CNC
Bergamini Profile 1

BERGAMINI,
UN PARTNERDI
FIDUCIA

BERGAMINI,
A TRUSTWORTHY PARTNER

Passione, esperienza e innovazione caratterizzano la nostra
storia aziendale. La precisione nelle lavorazioni e la
competenza delle nostre maestranze definiscono il nostro
modo di operare. Tutti questi aspetti interagiscono tra
loro e rendono Bergamini un partener di fiducia, capace di
seguire con flessibilità e versatilità molteplici richieste nel
comparto della carpenteria leggera.

Passion, experience and innovation characterise our
company’s history. Our precise machining works and our
skilful workers define the way in which we operate. All
these
aspects interact with each other and turn
Bergamini into a trustworthy partner having the capacity
to meet – with flexibility and versatility – the various
needs of the light structural work sector.

OUR HISTORY

LA NOSTRA STORIA
Passione e dedizione per il proprio lavoro
Bergamini nasce nel 1978 a Isorella, in provincia di Brescia, in una piccola officina artigiana ad opera di Tiziano
Bergamini. Attrezzata per la lavorazione di materiali ferrosi, acciaio inox e alluminio, fin da subito si
specializza nel settore della carpenteria leggera con lavorazioni conto terzi per diversi settori: automotive,
carrozzeria industriale, energie rinnovabili, outdoor equipment.

Passion and dedication to work
The history of our company began in Isorella (Brescia) in 1978, in a small crafts workshop run by Tiziano
Bergamini. Equipped for machining ferrous materials, stainless steel and aluminium, it immediately
specialised in the light structural work sector operating on behalf of third parties for different sectors:
automotive, indu- strial bodywork, renewable energy, outdoor equipment.

La passione e la dedizione per il proprio lavoro si unisce alla lungimiranza del titolare che negli anni focalizza
la propria attenzione sulla risposta sempre attenta alle esigenze del cliente. Come completamento
all’offerta, Bergamini, avvalendosi di consolidate collaborazioni con aziende leader, propone anche
servizi di finitura come la zincatura elettrolitica, la zincatura a caldo e la verniciatura a polveri con il vantaggio
per il cliente di potersi interfacciare con un unico interlocutore e ottimizzando le tempistiche di lavorazione.
Oggi l’azienda si affaccia anche sul panorama internazionale e si adopera ogni giorno per garantire una
risposta flessibile, precisa e competente alle diverse richieste del mercato.

The passion for, and dedication to, work combine with the owner’s far-sightedness, as over the years he
focused on carefully meeting customers’ needs at all times. To complete the offer, Bergamini, making use
of consolidated collaborations with leading companies, also provides finishing services such as electrolytic
galvanising, hot dip galvanising and powder coating, with the customer having the advantage of being able
to interface with one singl einterlocutor and optimizing the machining time. Today, the company also
opens onto the international panorama, and endeavours every day to guaran- tee a flexible, precise and
competent answer to the different market needs.

IL VALORE DELLA
QUALITÀ
THE VALUE OF QUALITY

Efficienza, esperienza, velocità,
versatilità, flessibilità.
I punti di forza di Bergamini risiedono nella versatilità delle lavorazioni, nella
dettagliata attenzione che viene dedicata ad ogni fase del processo produttivo,
nella precisa e puntuale consegna, nella flessibilità di risposta alle diverse
esigenze del cliente.

Efficiency, experience, speed,
versatility, flexibility.
Bergamini’s strengths lie on the versatility of machining operations, on the
detailed attention that is paid to each phase of the production process, on the
precise and punctual delivery, on the flexibility to meet the various customer’s
demands.

Certificazioni
A garanzia del sistema di gestione della qualità dei processi aziendali, Bergamini
ha ottenuto l’accreditamento ISO9001 e la certificazione VCS EN1090. Queste
certificazioni dimostrano l’attenzione continuativa che l’azienda pone in tutte le
fasi della produzione e conferma la sempre presente spinta al miglioramento
delle prestazioni nello specifico comparto delle lavorazioni della lamiera e di
carpenteria leggera.
VCSEN1090
ISO9001

Certifications
To guarantee the quality management system of corporate processes, Bergami- ni
has obtained the ISO9001 and VCS EN1090 certifications. These certifications show
the non-stop attention that the company pays to all production phases, and confirm
the omnipresent thrust towards improving its services in the specific sector of light
structural work machining operations.
VCS
EN1090
ISO9001
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IL VANTAGGIO DELLA
FLESSIBILITÀ
THE ADVANTAGE OF FLEXIBILITY

Dalle piccole commesse alle grandi serie:
l’artigianalità su scala industriale.
La produzione è affidata a personale formato e qualificato che con passione
e professionalità si adopera ogni giorno per rispondere alle esigenze del
cliente. La flessibilità orienta l’operato aziendale e garantisce la lavorazione
sia di piccole commesse che di grandi serie assicurando alti standard
qualitativi e prezzi competitivi.
L’azienda si colloca su una superficie di ca 5.000 metri quadri di cui 2.500
coperti. All’interno è stata allestita un’area dedicata allo stoccaggio dei
prodotti in lavorazione e destinati alla consegna per preservare i materiali
dall’aggressione degli agenti atmosferici.

From small job orders to large series:
handcraftsmanship at industrial scale.
Production is entrusted to trained, qualified staff who endeavour every day
with
passion and professionalism to meet the customer’s demands.
Flexibility guides the company actions and guarantees the production of both
small job orders and large series, ensuring high quality standards and
competitive prices.
The company is located on an area of around 5,000 square meters, 2,500 of
which are covered. Inside, a specific area has been prepared for storing
production in progress and to be delivered in order to protect the materials
from the aggres- sion of atmospheric agents.
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IL PROCESSO OPERATIVO
THE OPERATIONAL PROCESS

Competenza ed esperienza: dalla consulenza sul
progetto alle lavorazioni di finitura
L’ufficio tecnico affianca il cliente nella trasformazione di un progetto in prodotto
finito. Ciascun prodotto prevede inizialmente uno studio di fattibilità tecnicoeconomica suggerendo, qualora si presenti la necessità, soluzioni che possano
migliorare l’esito finale. Il nostro staff tecnico opera con software CAM e CAD per la
modellazione.
L’attenzione alla digitalizzazione dei processi, applicata secondo procedure
dell’Industria 4.0, ha permesso di ottimizzare la gestione delle commesse con una
significativa riduzione delle tempistiche nell’evasione degli ordini.
Costantemente orientata all’innovazione tecnologica, l’azienda Bergamini si è dotata
negli anni di macchinari innovativi che garantiscono precisione operativa e
ottimizzazione dei costi garantendo inoltre una maggior velocità di comunicazione
tra le strumentazioni offrendo prestazioni elevate.
Bergamini è in grado di offrire attraverso partner di fiducia, servizi di finitura quali la
zincatura a caldo, la zincatura elettrolitica e la verniciatura a polveri. Questi servizi
aggiuntivi permettono al cliente di ottenere il prodotto finito ottimizzando tempi e
costi.
In conformità delle normative vigenti, il personale che opera in Bergamini è
qualificato per eseguire lavori di saldatura e movimentazione merci magazzino.

Expertness and experience: from project consultancy to
finishing works
The technical department accompanies the customer in the transformation of a
project into a finished product, suggesting, whenever it might be necessary,
solutions that can improve the final result. Our technical staff work with CAM
and CAD software for modelling. The attention paid to the digitalisation of
processes, which was applied according to Industry 4.0 procedures, has
enabled to optimise job order management with a significant reduction of the
time required for order execution. Constantly oriented towards technological
innovation, Bergamini has equipped over the years with Iinnovation and
modern machine which guarantee operation precision and optimisation of
costs also guarantees greater communication speed among the instruments,
offering high performance. Through trusted partners, Bergamini is able to offer
finishing services such as hot dip galvanising, electrolytic galvanising and
powder coating. These additional services enable the customer to obtain the
finished product optimising times and costs.
In compliance with the regulations in force, the staff operating in Bergamini are
qualified to perform welding and warehouse goods handling operations.

SMART INDUSTRY 4.0

ANALISI
E PREVENTIVO

PIANIFICAZIONE

PRODUZIONE

SERVIZI
AGGIUNTIVI

STOCCAGGIO
O CONSEGNA

I NOSTRI
SERVIZI

OUR SERVICES

TAGLIO LASER FIBRA
CON MAGAZZINO AUTOMATICO
FIBRE LASER CUTTING WITH AUTOMATIC WAREHOUSE

• rame 4 mm
• ottone 5 mm
• titanio 5mm

Il taglio laser consente di intervenire sulla lamiera con tempi rapidi
e lavorazioni che richiedono estrema precise.

Caratteristiche tecniche:
• campo di lavoro 3000-1500 mm
• Spessori di lav. Max:
• ferro 16 mm
• inox 10 mm
• Alluminio 8mm

Technical characteristics:
• copper 4 mm
• brass 5 mm
• titanium 5 mm

Laser cutting enables to work on the sheet with quick times
and precise machining operations.

• working area 3000-1500
• Working thiknesses max:
• iron 16 mm
• stainless steel 10 mm
• aluminium 8 mm

PIEGATURA
BENDING PRESS

Bergamini realizza lavorazioni di piegatura a freddo con
presse CNC di ultima generazione in grado di operare su
lunghezze massime di 3000 mm. Il reparto è organizzato
per realizzare diverse tipologie di piegatura.
Bergamini carries out cold bending machining operations
with state-of-the-art CNC presses that are able to work on
maximum lengths of 3000 mm. The department is
organized to create different types of folding.

Parco macchine:
• Piegatrice Amada 3000 mm 120 Ton
• Piegatrice Amada 2500 mm 80 Ton
• Pannellatrice Ras 3000 mm
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PANNELLATRICE
New entry
La pannellatrice è la new entry in Bergamini ed è la soluzione
perfetta per coloro che desiderano formare parti in lamiera
con pieghe particolarmente complesse come cassette,
pannelli e scatole

Caratteristiche tecniche:
• Lunghezza max: 3200 mm
• UpDown

•

•

Alluminio 4mm

Inox 2mm

Ferro 3mm

• Spessore lam. Max:

•

The panel bender is the new entry in Bergamini and is the
perfect solution for those who want to form sheet metal parts
with particularly complex folds such as boxes, panels and
boxes

• Working length max: 3200mm

Technical characteristics:
• Updown
• Iron 3 mm

• Working thiknesses max:
• Stainless steel 2 mm
• Aluminium 4 mm

Bergamini Profile 19

The welding is entrusted to personnel who work on fixed manual welding
stations in double pulsed arc, MIG, MAG, TIG The use of state-of-the-art
machinery (Fronius) enables to optimise machining times and to reduce rejects
and pro- duction costs, thus improving the finished product quality.

La saldatura è affidata a uno staff che opera su postazioni fisse di saldatura
manuale in doppio arco pulsato, MIG, MAG, TIG. L’utilizzo di macchinari
all’avanguardia (Fronius), permette di ottimizzare i tempi di lavorazione e di
ridurre gli scarti e i costi di produzione, migliorando la qualità del lavoro finito.

MANUAL WELDING

SALDATURA MANUALE

Spot welding enables to weld two metal parts in contact. This operation is
possible in confined metal areas, and it enables to obtain quick and extremely
resistant welding.

La puntatura permette di saldare due parti di metallo a contatto.
La lavorazione è possibile in zone circoscritte di metallo e permette di ottenere
una saldatura veloce ed estremamente resistente.

SPOT WELDING

ELETTROPUNTATURA

N ° 10 fixed welding / spot welding stations / robot

The staff is constantly updated and qualified to obtain licenses and
certifications.

Bergamini is highly specialized in assembly through welding technology of
different types of material having state-of-the-art equipment and a staff with
technical skills able to perform many processes.

N°10 postazioni fisse di saldatura / puntatura / robot:

Il personale viene costantemente aggiornato e qualificato per ottenere i patentini
e le certificazioni.

Bergamini è altamente specializzato nell’ assemblaggio mediante tecnologia di
saldatura di diversi tipi di materiale disponendo di attrezzature all’avanguardia e
di uno staff con competenze tecniche in grado di eseguire svariate tipologie di
lavorazioni.

WELDING SYSTEM

SISTEMI DI SALDATURA
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• FRONIUS CMT ADVANCED generator
• 2 work stations
• lathe rotating diameter: 1500 mm
• maximum clearance between plates: 2600 mm
• load allowed for each station: from N 500

Characteristics:

• generatore FRONIUS CMT ADVANCED
• n° 2 stazioni di lavoro
• diametro rotabile tornio: 1500 mm
• luce massima fra i piattelli: 2600 mm
• carico ammesso per ogni stazione: da N 500

Caratteristiche:

WELDING ROBOT (CMT)

ROBOT DI SALDATURA
(CMT)

• FRONIUS TPS 500i generator
• 2 work stations
• lathe rotating diameter: 1100 mm
• maximum clearance between plates: 1600 mm
• load allowed for each station: from N 500

Characteristics:

• generatore FRONIUS TPS 500i
• n° 2 stazioni di lavoro
• diametro rotabile tornio: 1100 mm
• luce massima fra i piattelli: 1600 mm
• carico ammesso per ogni stazione: da N 500

Caratteristiche:

WELDING ROBOT (MIG, MAG)

ROBOT DI SALDATURA
(MIG, MAG)
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SMERIGLIATURA

SEGATRICE A NASTRO

GRINDING

BAND SAW

La smerigliatura avviene per mezzo di dischi abrasivi funzionali alla lavorazione superficiale dei metalli. Questo procedimento costituisce la prima fase di finitura dei metalli e
serve a togliere sbavature e imprecisioni predisponendo il
prodotto per la fase di finitura.

Bergamini dispone di una segatrice a nastro elettroidraulica con funzionamento in ciclo automatico, semiautomatico, semiautomatico/dinamico e manuale per il taglio fine
dei metalli che permette lavorazioni precise eveloci.

Sanding is carried out by means of sanding disks in charge of the superficial treatment of metals. This procedure
constitutes the first finishing phase of metals, and it is useful to remove burr and imprecisions, preparing the product
for the finishing phase.

Bergamini has an electro-hydraulic band saw with operation in automatic, semi-automatic, semi-automatic/dynamic and manual cycle for end cutting metals that enables
precise and quick operations.

STAMPAGGIOA
RIPRESA

LAVORAZIONE FERRO
TUBOLARE

SINGLE-STATION PRESSING

TUBULAR IRON MACHINING

Questa lavorazione tramite pressa meccanica permette lo
stampaggio della lamiera e la deformazione del metallo
È possibile effettuare tranciatura, punzonatura, piegatura,
formatura e imbutitura di ferro e acciaio inox in componenti di piccole e medie dimensioni.

L’azienda dispone di aree di lavoro dedicate al taglio e alla
saldatura di tubi in ferro e acciaio.

This operation enables – by means of mechanical press – to
press the sheet and to deform the metal.
Iron and stainless steel can be shorn, punched, bent, moulded and drawn in small and medium-sized components.

The company has work areas dedicated to cutting and welding iron and steel tubes.

SERVIZI AGGIUNTIVI
ADDITIONAL SERVICES

ZINCATURA
A CALDO
HOT DIP GALVANISING

Attraverso l’immersione in un bagno di zinco ad altissime
temperature viene applicato un rivestimento che aderisce
perfettamente a tutta la superficie, mantenendo nel tempo la qualità e l’integrità dei materiali. Questo procedimento permette di rivestire il metallo con uno spessore molto
superiore rispetto alla zincatura elettrolitica.
A coating is applied by means of dipping in a zinc bath at
extremely high temperatures. Such coating perfectly
adheres to the entire surface, thus preserving the quality
and integrity of the materials over time. This procedure
enables to cover the metal with a much thicker layer than
the one given by electrolytic galvanising.

ZINCATURA
ELETTROLITICA
ELECTROLYTICGALVANISING

Nel procedimento della zincatura elettrolitica il materiale
viene immerso in una soluzione contenente sali di zinco
che, per azione condotta dalla corrente elettrica, aderiscono alla superficie.
In the electrolytic galvanising procedure, the material is
immersed in a solution containing zinc salts that – due to
the action exerted by electric current – are adhered to the
surface.

VERNICIATURA A POLVERE
POWDER COATING

Grazie alle polveri epossidiche, il trattamento di verniciatura permette di
ricoprire i prodotti lavorati con uno strato di vernice uniforme, ottenuto
prima grazie alla fusione e poi alla polimerizzazione in forni dedicati.
La verniciatura a polveri permette di contrastare la corrosione dovuta agli
agenti atmosferici, garantendo una maggior durata nel tempo.

Thanks to epoxy powders, the coating treatment enables to cover the machined products with a uniform layer of paint, which is obtained first thanks
to founding and then thanks to polymerization in special furnaces.
Powder coating enables to fight the corrosion caused by atmospheric agents, thus guaranteeing greater duration over time.
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