


L’azienda M.G. Srl viene fondata a fine anni ‘80 come 
laboratorio artigiano con l’ obiettivo di realizzare particolari 
meccanici destinati al mercato dei trasporti. 
Oggi M.G. è un’ azienda specializzata in lavorazioni meccaniche 
di precisione. La nostra organizzazione è impegnata in 
differenti settori tra cui, arredamento, trasporti, sistemi di 
dissipazione, automotive, elettronica, difesa civile e militare, 
illuminazione di design, motori, aerospaziale. 
Ad oggi copre una superficie di 4.000 mq con oltre 50 
dipendenti tra operatori e impiegati, ed opera nel settore 
avvalendosi di infrastrutture e impianti di produzione 
all’avanguardia.

Abbiamo una notevole capacità produttiva che ci permette di 
essere estremamente flessibili e tempestivi nell’evasione degli 
ordinativi, garantendo un livello qualitativo elevato e prezzi 
altamente concorrenziali.

Chi siamo
CNC Tornio 
Disponiamo di macchine 
all’avanguardia per la 
tornitura CNC, tra cui 6 torni a 
controllo numerico dotati di 
utensili motorizzati con asse C e 
asse Y , che permettono a queste 
macchine di effettuare lavori di 
fresatura, con campi di lavoro che 
arrivano fino a diametro 500mm 
con passaggio barra 60 mm, e di 
caricatori barre fino a 6m.     
 

Lavorazione CNC Fresa
Con un parco macchine 
composto da 9 centri di lavoro 
di alto livello, caratterizzato da 4 
frese verticali e 6 orizzontali con 
quattro assi di lavorazione, 
possiamo eseguire lavorazioni 
fino a 3000 mm. 
 

Exagon Dea
Disponiamo anche di una mac-
china di misurazione Mistral DEA 
hexagon, che permette 
di mantenere standard qualitativi 
elevati, con capacità di rilevare l’ 
errore fino al micron.



PARCO MACCHINE       

Mazak
Vetrical Center 
Nexus 510c-II

Mazak
Horizontal center
Nexsus 5000_II

Mazak
Horizontal center
Nexsus 5000_II

Mazak
Horizontal center
Nexsus 5000_II

Mazak
Horizontal center
Nexsus 5000_II

Mazak 
Smooth 
Quick turn 200MY

Mazak 
Smooth 
Quick turn 200MY

Mazak
Quick Turn Smart 
200M

Mori seiki
SH-500

Mazak
Smooth 
VCN-530C

Mazak
Smooth VTC-
820/30

Mazak 
Quick turn
Nexsus200-II MSY

Hitachi Seiki
Hitec Turn 2oR-III

Hitachi Seiki
hitec turn TS-15

Mazak
FH-4800

Mazak
smooth 
HNC-5000





Elementi di design, 
completamento schede madri 

impianti idraulici a pressione



Minuterie per arredamento









Componentistiche elettroniche



Particolare per difesa 
civile e militare





Elementi di impianti a pressione







Articoli arredamento di design











La forza di un gruppo 
Un gruppo all’avanguardia, capace di esprimere un’elevata professionalità 
e di tradurla in vantaggi competitivi sul mercato.

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
PRODUCTION PLAN 312:
Via Il Ferrino n°2 – Cavriglia

ITALIA ( AR ) 52022

PRODUCTION PLAN 314:
Via La Minierina n°10 – Cavriglia

ITALIA ( AR ) 52022

PRODUCTION PLAN 316:
Via La Minierina n°14 – Cavriglia

ITALIA ( AR ) 52022

CONTATTI:
Tecnico Commerciale: Jacopo Dori
- Email: jacopo.dori@mgitaly.it
- Phone: +39 055 / 91233830 int. 229

Commerciale: Simone Bellacci
- Email: simone.bellacci@mgitaly.it
- Phone: +39 329 1734534

DIVISIONE MINUTERIA METALLICA


