


INOXVENETA si rivolge ai settori industriali che richiedono nelle lavorazioni dell’acciaio inox 
ristrette tolleranze dimensionali e altissima accuratezza estetica nelle rifiniture. 

“
•  Food and Beverage Processing & Packaging
•  Food Equipments
• Automotive
• Medicale
• OIL & GAS
• Design for Home & Office Furniture

“

SIAMO UNA SMART FACTORY 
CON CONSOLIDATA ESPERIENZA.

In particolare:



Fondata nel 1972 nel cuore del Veneto, da oltre 40 anni opera con professionalità 
nel settore dell’acciaio inossidabile.
Con tre stabilimenti, due a Vittorio Veneto (ITALIA) e uno a Strzelin (POLONIA).

INOXVENETA vanta un’organizzazione lean che fa di innovazione, 
impianti e tecnologie ai massimi livelli il suo punto di forza per sviluppare prodotti 

ingegnerizzati in accordo con le esigenze dei propri Clienti.

ABBIAMO UNA STORICA REPUTAZIONE
NELLA LAVORAZIONE DELL’ ACCIAIO INOX. 

“

“



INNOVAZIONE CONTINUA

Con quattro impianti di idroformatura e con il 
nostro know-how siamo un punto di riferimento 
per questa tecnologia a livello europeo. 

A supporto della tecnologia di idroformatura  
vantiamo processi di taglio laser 3D e saldatura 
robotizzata, oltre alle altre lavorazioni della lamiera. 



“

L’idroformatura,
combinata con l’elastoformatura e le tecnologie tradizionali, è applicabile praticamente
in qualsiasi settore, permettendo a noi di essere ancora più efficienti 
e ai nostri Clienti di aprire nuove soluzioni tecnologiche.

L’idroformatura offre possibilità completamente 
nuove per la lavorazione della lamiera quando si 
tratta di progettare geometrie complesse, 
anche per piccole serie.

AGGIUNGIAMO  VALORE ALLE 
PERFORMANCE TECNICHE DEL PRODOTTO.“



FATTORI CHIAVE PER LE STORIE DI SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI:

• Progettazione e ingegnerizzazione di processo e prodotto
• Co-Design 
• Team tecnico con esperienza e competenza
• Prototipazione
• Progettazione stampi e tool shop 

Tutto da un  
unico fornitore.          



TAYLOR MADE

Abbiamo l’ambizione di confezionare per ogni 
Cliente un servizio su misura.

Uniamo esperienza, solidità e flessibilità 
offrendo risposte sempre più performanti. 



Monitoriamo l’evoluzione tecnologica 
a livello mondiale nella lavorazione
della lamiera e del tubo per garantirci 
di essere all’avanguardia e offrire 
la massima competitività ai 
nostri Clienti.

R&D ALLIANCE ? !



SCOUTING TECNOLOGICO

La richiesta di componenti e assemblati in acciaio 
inox caratterizzati da elevati standard tecnici 
e finiture estetiche impeccabili con tolleranze 
ristrette ci impegna in un continuo scouting 
di nuove tecnologie e nella ricerca delle migliori 
soluzioni di processo.



COLLABORATIVE INNOVATION

Ci relazioniamo con i Clienti e i loro progettisti, 
affianchiamo l’ufficio R&D del Cliente nello sviluppo 
di ogni nuovo prodotto. 



COMPETENZE  &  ABILITÀ123456



ACCIAIO INOX on demand

1•    Spianatura e taglio coils
•    Taglio laser 2D e punzonatura CNC   
•    Taglio laser 3D
•    Piegatura   
•    Saldatura robotizzata
•    Saldatura TIG, MIG, plasma, elettrica
•    Piegatura del tubo
•    Idroformatura ed elastoformatura
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2•    Lamiere 
•    Tubi
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IDROFORMATURA



3• Per settori alimentare, dairy, chimico, farmaceutico
• Personalizzazioni per dimensioni/diametri, accessori
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CONTENITORI ASETTICI 
A PRESSIONE



4
GUIDE E COMPONENTI
per cucine professionali

•    Guide telescopiche e semplici
•    Fianchi e fondi per armadi refrigerati
•    Porte schiumate per tavoli refrigerati
•    Cassetti schiumati per tavoli refrigerati
•    Piani per cucine
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AUTOMOTIVE5•    Sistemi DeNOX con tecnologia catalitica SCR
•    Tubi per i gas “exhaust systems”
•    Terminali di scarico
•    Tubi di aspirazione
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6
CONTENITORI IN
ACCIAIO INOX
per quadri elettrici

•    Casse 
•    Scatole di derivazione 
•    Pulsantiere
•    Armadi compatti
•    Armadi componibili

COMPETENZE & ABILITÀ 6



PER NOI L’ACCIAIO È BELLEZZA, 
RICICLABILE ALL’INFINITO, AIUTIAMO I CLIENTI A 
OTTENERE IL MASSIMO DA QUESTO MATERIALE.

Dialoghiamo “da Azienda ad Azienda”.
Siamo una realtà solida che ha l’obiettivo 
di aiutare i propri Clienti ad affermare i loro 
prodotti con un vantaggio duraturo 
e costante nel tempo.

“ “



INSIEME È IL NOSTRO DNA AZIENDALE, STORICO.

Chiedeteci un incontro.

www.inoxveneta.it               T. +39 0438 5021                    info@inoxveneta.it                     Inoxveneta Spa

tel:+3904385021
https://www.linkedin.com/company/inoxveneta/

