
passione.
precisione.
efficienza.

www.syrmaitalia.it



Dopo oltre quarant’anni nel settore metalmeccanico, 
Syrma è la nuova sfida imprenditoriale della 
famiglia Pivetta, sorta in corrispondenza al ricambio 
generazionale ed oggi pronta a intraprendere le 
nuove sfide del mercato. Un’esperienza maturata 
nella metalmeccanica di precisione ed un’ indiscussa 
professionalità di origine artigiana, rappresentano un 
patrimonio inestimabile che oggi sono a disposizione 
per fornire servizi di lavorazioni meccaniche 
altamente specializzate nei settori industriali più 
svariati: dal farmaceutico all’alimentare, dal chimico 
all’arredamento e molti altri ancora.

Un’azienda in 
         costante evoluzione



Al fine di assicurare e servire ai nostri clienti elevati standard qualitativi 
abbiamo investito su tecnologie e strumentazioni all’avanguardia in 
grado di ottimizzare al massimo tutta la fase di produzione. Un’officina 
meccanica attrezzata e un personale altamente formato ed esperto
ci permettono di fornire la soluzione che più si adatta alle esigenze  
di ogni progetto.

Avanzati
sistemi 
produttivi



Grazie alle competenze tecniche acquisite negli 
anni siamo in grado di soddisfare ed assicurare 
un’elevata qualità dei prodotti e delle lavorazioni 
meccaniche, mantenendo quindi la massima 
corrispondenza con i requisiti richiesti dal cliente. 
Un processo certificato che riguarda tutte le fasi 
di lavorazione, partendo dalla presa in carico della 
commessa fino alla consegna dell’articolo lavorato.

Lavorazioni accurate  
         e certificate



Fresatura, tornitura, stozzatura,  
saldatura a TIG, saldatura a TIG con  
riporto su acciaio inox, foratura,  
filettatura, taglio.

Lavorazioni meccaniche 

Zincatura, sabbiatura, lucidatura,  
satinatura, nichelatura, cromatura e 
altri trattamenti su richiesta del cliente.

Trattamenti

Offriamo una preparazione professionale 
costruita negli anni per esaminare le 
soluzioni che meglio si adattano ad ogni 
richiesta progettuale, instaurando un 
rapporto collaborativo e proficuo in grado  
di rispondere con precisione alle esigenze 
del mercato.

Analisi e consulenza

Le moderne tecnologie a nostra disposizione ci 
permettono di soddisfare le numerose richieste 
nella lavorazione dell’acciaio, acciaio inox, alluminio, 
materie plastiche, bronzo e ottone per i più svariati 
settori merceologici. La nostra quarantennale 
esperienza combinata ad un’agile struttura 
ci consentono una flessibilità tale da avviare 
produzioni di singoli pezzi fino a lotti di piccole e 
medie serie, seguendo con infallibile precisione il 
disegno fornito dal cliente. A completare il nostro 
bagaglio offriamo un servizio di stock a magazzino.

I nostri servizi
         personalizzati
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