MECCANICA TESSILE LARIANA S.r.l.
Via Torino, 34
22079 VILLA GUARDIA (Como)

MECCANICA TESSILE LARIANA S.r.l. è una realtà industriale che si occupa di realizzare e/o modificare macchinari con particolare attenzione per il settore tessile.
La società, fondata nel 1979, opera come partner tecnologico per aziende che
lavorano i tessuti nelle varie fasi del ciclo produttivo, dal semilavorato al prodotto
finito, e propone la propria esperienza nella realizzazione di progetti ex-novo o nella customizzazione su macchinari per adeguamenti tecnologici funzionali capaci di
garantire migliori performance produttive. Inoltre l’assistenza ed i servizi di manutenzione hanno da sempre ricoperto un ruolo fondamentale nei ns servizi verso la
clientela.
Il ns organico di ca. 20 persone è composto da tecnici altamente specializzati in
campo meccanico, elettrico ed elettronico, oltre che da operatori alle macchine
utensili, progettisti, un verniciatore ed il personale amministrativo. Lo studio tecnico interno, avvalendosi di moderni software per la progettazione 3D, consente di
sviluppare ogni progetto seguendone la crescita dall’inizio sino alla realizzazione ed
installazione, monitorando ogni fase in tempi brevi.
La struttura produttiva è composta da tre edifici per totali 6000mq coperti ed altri
6000mq scoperti, suddivisi tra la sede centrale e due depositi dove i macchinari o
intere linee possono essere stoccati durante la trasformazione e l’ammodernamento.
La sede centrale vanta un reparto macchine utensili ben attrezzato, dalla produzione di particolari meccanici di precisione fino alla rettifica di grandi cilindri per
l’industria tessile. Il reparto elettrico consente di realizzare e testare ogni quadro
di comando e bordo macchina assicurando tempi brevi al collaudo in campo. Il
reparto verniciatura allinea l’estetica alle performance di ogni realizzazione, sia
di parti nuove che durante la revisione o ammodernamento di parti obsolete. Un
ampio magazzino ricambi consente di servire la clientela in caso di guasti limitando i tempi di fermo macchina, sia per i macchinari di ns produzione, sia per diversi
macchinari di costruttori esteri.
La ns azienda opera per l’80% nel mercato nazionale, in particolare nelle province
di Como, Varese, Milano e Bergamo. Durante gli anni abbiamo avuto modo di operare anche in diverse aree geografiche a livello mondiale.
Ci posizioniamo in una nicchia di mercato che sta a metà strada tra il grande costruttore di macchine tessili e la realtà artigianale di manutenzione. Siamo costantemente impegnati nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche per realizzare macchinari sempre più performanti ed adattabili alle richieste che il mercato
tessile in continua evoluzione necessita.
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