
precisione e resistenza
La coMbINazIoNe perfeTTa

precision anD resistance
THe perfecT coMbINaTIoN

CONDIVIDIAMO GLI STESSI 
OBIETTIVI DEI NOSTRI CLIENTI: 
ALTA QUALITà, pRESTAzIONI 
ELEVATE, INNOVAzIONE CONTINUA.

WE SHARE THE SAME TARGET 
OF OUR CUSTOMERS: TOp 
QUALITY, HIGH pERFORMANCE, 
CONTINUOUS INNOVATION.

top quality

HIGH performance

continuous innovation

high precision

process flexibility

YOUR SUCCESS IS OUR GOAL



PRODUZIONE:
PRODUCtION:

pULeGGe DeNTaTe
TooTHeD pULLeYS

aLberI ScaNaLaTI reTTIfIcaTI
GroUND SpLINe SHafTS

VITI SeNza fINe reTTIfIcaTe
GroUND WorM ScreWS

VITI TrapezoIDaLI
baLL ScreWS

INGraNaGGI reTTIfIcaTI 
GroUND GearS

rUoTe DeNTaTe
TooTHeD GearWHeeLS

Gambini Meccanica is driven by quality industrial solutions.

sviluppiamo prodotti personalizzati in collaborazione con i nostri clienti.
reparti: TaGLIo MaTerIa prIMa | TorNITUra a cNc | freSaTUra a cNc | DeNTaTrIcI per creMaGLIere | DeNTaTrIcI per 

INGraNaGGI | fILeTTaTUra per VITI | affILaTUra UTeNSILI | reTTIfIca creMaGLIere | reTTIfIca pIaNI | reTTIfIca INTerNa eD eSTerNa 

| raDDrIzzaTUra a cNc | reTTIfIca profILI INGraNaGGI | VITI e aLberI ScaNaLaTI a cNc | broccIaTUra e STozzaTUra a cNc 

| TraTTaMeNTo TerMIco DI TeMpra aD INDUzIoNe a cNc | aNaLISI MeTaLLoGrafIca | MoNTaGGIo | coLLaUDo | coNTroLLo qUaLITà

coroNe DeNTaTe
croWN GearS



one of the most important element in Gambini Meccanica is 

the planning service: a team of specialized engineers can offer 

customized products thanks to a continue research in collabo-

ration with its customers.

Uno degli elementi chiave di Gambini Meccanica è il servizio di 
progettazione: un’equipe di tecnici specializzati che con una 
continua ricerca e sperimentazione sono in grado di offrire 
prodotti personalizzati in collaborazione con il cliente.

Gambini Meccanica means highest level of customer support.
DepartMents: cUTTING of THe raW MaTerIaL | cNc TUrNING | cNc MILLING | rackS Gear cUTTING MacHINeS | Gear cUTTING 

MacHINeS for GearS | ScreWS THreaD | TooLS SHarpeNING | rackS GrINDING | SIDeS GrINDING | INTerNaL aND exTerNaL 

GrINDING | cNc STraIGHTeNING | cNc GearS profILe GrINDING | ScreWS aND SpLINe SHafTS GrINDING | cNc broacHING aND 

SLoTTING | cNc HeaT TreaTMeNT of INDUcTIoN HarDeNING | MeTaLLoGrapHIc aNaLYSIS | MoUNTING | TeSTING | qUaLITY coNTroL

odotti personalizzati in collaborazione con i nostri clienti.

cHIoccIoLe per VITI
ScreWS NUTS

creMaGLIere ToNDe
roUND rackS

creMaGLIere a DeNTI DrITTI eD eLIcoIDaLI
STraIGHT aND HeLIcaL rackS

creMaGLIere reTTIfIcaTe 
GroUND rackS

Gambini Meccanica offre ai suoi clienti un catalogo 
di prodotti standardizzati, che raggiungono alti livelli 
qualitativi proprio perché realizzati con materiali 
di prima scelta e con l’esperienza che l’azienda ha 
sviluppato in anni di produzione e di collaborazione 
con i propri clienti. Noi non ci consideriamo semplici 
produttori e fornitori, ma dei veri e propri partner dei 
nostri clienti; offriamo il nostro know-how nella fase 
di progettazione fornendo soluzioni personalizzate.

Gambini Meccanica offers to its customers a cata-
logue of standard products, which reach the highest 
quality level thanks to the best materials used and 
thanks to the experience the company has develo-
ped after years of production and collaboration with 
its customers. We see ourselves not only as a ma-
nufacturer and supplier, but also as a partner of our 
custom-ers, who offers its know-how in the planning 
and design phase, with tailored solutions, with its cu-
stomers.

Un catalogo di prodotti che raggiunge la perfezione.



Gambini meccanica s.r.l.
Strada dei Cacciatori sn
61122 Pesaro (PU) ITALY
Tel. +39 0721 282667
Fax +39 0721 281935
info@gambinimeccanica.it 
www.gambinimeccanica.it
www.gambinimeccanica.com

Gambini Meccanica viene fondata nel 1978 e si è specializzata principalmente nella produ-

zione di organi di trasmissione meccanici di alta precisione che trovano applicazione in vari 

settori industriali. Nata come realtà artigianale, oggi è un’azienda certificata (UNI EN ISO 

9001/2008, OHSAS 18001/2007 e ISO 14001:2004), tecnologicamente avanzata e 

strutturata con impianti di produzione all’avanguardia e in costante aggiornamento. Interna-

mente si avvale di risorse umane altamente qualificate per offrire risposte personalizzate alle 

più complesse esigenze dei clienti. La flessibilità produttiva e l’automazione aziendale per-

mettono oggi la realizzazione di prodotti a prezzi altamente competitivi in tutto il mondo, sia 

nelle caratteristiche standard, sia nelle personalizzazioni più elaborate.

Gambini Meccanica was founded in 1978 and it has specialized especially in the production of transmis-

sion gears. It was born as an hand-crafted reality, while today it is a certified company (UNI EN ISO 

9001/2008, OHSAS 18001/2007 and ISO 14001:2004), technologically advanced and structured 

with state-of-the-art and continuously updated production plants. Internally Gambini Meccanica has highly 

qualified personnel in order to offer customized answers to the most complex demands of every customer. 

Today thanks to the process flexibility and to the office automation Gambini Meccanica is able to realize 

products with high competitive prices all over the world, both with standard features and with the most 

elaborate customizations.
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Gambini deutschland Gmbh
D - 80992 München
Agnes - Pockels - Bogen 1
Tel. +49 (0) 1722826526
Tel. +49 (0) 8994506970
Fax: +49 (0) 893234044
info@gambinigmbh.de
www.gambinigmbh.de

wE HIt YOUR tARGEt


