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SPECIALI

Ho versato la mia anima nel lavoro
ed il lavoro ha tracciato il percorso della mia vita

e della vita di molti miei collaboratori. 

Silvio Chiaravalli



Un grande parco 
macchine realizzato 
negli anni, acquisendo 
macchinari tra i migliori 
costruttori al mondo.

I punti di forza della Chiaravalli Group SpA
si identificano nella sua MISSIONE di 
divenire: Polo Tecnologico Italiano ed 
Europeo d’eccellenza nel settore
della Trasmissione Meccanica. 

OLTRE 60 ANNI
               DI STORIA



IL NOSTRO PARCO
                       MACCHINE

Un parco macchine modernissimo, 
aggiornato costantemente con importanti 
investimenti annuali programmati.

Chiaravalli Group SpA offre una vastissima 
gamma di lavorazioni meccaniche, realizzate 
con una serie di macchinari di altissima 
qualità, ad elevata precisione, con funzioni 
multiprocesso, in grado di rispondere alle 
esigenze più sofisticate delle varie aree 
merceologiche.



Chiaravalli Group SpA: un mondo
tecnologico fatto di laboriosità, know-how e 
competenza a disposizione dei nostri clienti.

Il mercato odierno delle 
Lavorazioni Meccaniche  
richiede fornitori affidabili, 
qualificati, con una lunga 
esperienza produttiva, 
personale competente, con 
un sistema produttivo in 
grado di rispondere alle varie 
tematiche oggi esistenti sul 
mercato.

Da tutto questo nasce l’offerta 
Chiaravalli Group SpA.
Competenza, storicità, 
tecnologia, flessibilità, 
affidabilità: elementi che 
identificano una proposta 
articolata di collaborazione, 
in grado di rispondere alle 
aspettative dei clienti più 
esigenti.



LAVORAZIONE DI PARTICOLARI
                         MECCANICI A DISEGNO

con varie tipologie
di dentatura

La nostra proposta 
consiste nell’affiancare 
il cliente per le 
lavorazioni di 
Componenti Speciali, 
offrendo grande 
flessibilità produttiva, 
alta precisione 
di  lavorazione, 
tempistiche di 
fornitura ottimizzate, 
certificazione dei 
materiali, certificazione 
della qualità delle 
lavorazioni realizzate.



La qualità dei pezzi prodotti 
è certificata da ben 6 sale 
metrologiche ed il controllo 
strumentale manuale viene 
eseguito ad ogni fase della 
lavorazione.

produzione certificata



Forniture industriali
di componentistica 
meccanica standard.

Il nostro centro logistico è un insieme
di funzioni informatiche, dedicate
allo stoccaggio dei prodotti, al loro
prelevamento, al loro confezionamento 
ed alla loro spedizione.

La logistica
Chiaravalli Group SpA
si è affermata nel 
tempo come elemento 
di comparazione e
traguardo per tutte
le aziende europee
del settore meccanico.

TRASMISSIONI
STANDARD
Prodotti standard
a catalogo

RIDUTTORI
& MOTORI
ELETTRICI
Prodotti standard
a catalogo

MARTINETTI
MECCANICI
Prodotti standard
a catalogo
personalizzabili

COMPONENTI 
SPECIALI
Produzione
di particolari
meccanici di
grande
complessità
ed altissima
precisione

DIVISIONE 
LAME
Lame di alta qualità 
per affettatrici

www.chiaravalli.com

LA NOSTRA
             LOGISTICA

produzione certificata



Via per Cedrate, 476
21044 Cavaria con Premezzo (VA)
Italy
Tel. +39 0331 214 511
Fax +39 0331 218 175

www.chiaravalli.com
chiaravalli@chiaravalli.com

Localizzazione satellitare: coordinate N 45° 41.394 · E8° 48.726

CHIARAVALLI Cz a.s.
Prumyslová 2083
59401 Velké Mezirící
Ceská republika 
Tel. +420 566 502 030
www.chiaravalli.cz

CHIARAVALLI POLSKA Sp. z o. o.
ul. Polna 133
87 - 100 Torun
Polska
Tel. + 48 56 623 30 00
www.chiaravalli.pl


