
Operiamo direttamente nei mercati dei 
seguenti Paesi: 

Svizzera

Germania

Giappone

Stati Uniti d’America

Turchia

Grecia

Indirettamente siamo presenti nel resto del 
mondo grazie alla nostra clientela  che 

apparitene ai diversi settori merceologici ed 
in particolare:

Illuminazione

Arredamento indoor e outdoor

Nautica

Oil&Gas

Ausili riabilitativi

Componenti per macchine tessili

Componenti per macchine utensili

Componenti per macchine packaging

Freni a disco per motocicli

Settore ferroviario

Officina Meccanica Gualco

Via Cascina California, 34/36
22036 Erba (CO)

0039.031 64 21 40

info@officinegualco.com

www.officinegualco.com
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Contattaci



Il Know-how, risultato di una esperienza 

maturata nel corso degli anni lavorando per 

una clientela multisettoriale e con l’impiego 

di moderne tecnologie e ad uno staff tecnico, 

ci consente di soddisfare tutte le esigenze 

legate alla meccanica di precisione, 

garantendo la massima disponibilità e 

soddisfazione del cliente.

SIAMO NATI NEL 1977.. OGGI 

POSSIAMO DEFINIRCI UN’OFFICINA 

MECCANICA DI PRECISIONE.

La "Officina Meccanica Gualco" è una solida 
e dinamica azienda familiare nata nel 1977 
nel territorio dell’erbese, nella produttiva 

Brianza.

Lavorazioni di tornitura;

Lavorazioni di fresatura;

Brocciatura e Wire-EDM;

Assemblaggi di componenti di 

precisione;

Lavorazioni meccaniche in genere;

Lavoriamo i seguenti materiali:

Acciai legati 

Alluminio e le sue leghe

Rame

Ottone e Bronzo

Materie Plastiche

Superleghe 

Ghisa 

La nostra filosofia si esprime attraverso la 

passione per il nostro lavoro, l’innovazione e 

l’organizzazione.

Sulla base della politica perseguita, abbiamo 

oggi raggiunto obbiettivi ambiziosi 

nell’ottenere ordini da diversi settori 

merceologici, acquisendo nuova clientela tra i 

più prestigiosi gruppi nazionali. 

La nostra storia LavorazioniSiete in mani sicure

I NOSTRI PUNTI DI RIFERIMENTO

Passione ed entusiasmo per il nostro 

lavoro

Innovazione e serietà

Controllo qualità

Soddisfazione del cliente


