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Dal 2007 l’azienda è certificata secondo la normativa EN ISO 9001.  
La strumentazione di misura (proiettore di profili, micrometri, comparatori, rugosimetri, ecc..), è ubicata 
in un’area adibita al controllo qualità e sottoposta ad un piano di taratura periodica, insieme a strumenti 
analogici e digitali a disposizione degli operatori in produzione. 

QUALITÁ

La competenza accumulata nel corso degli anni, unita alla continua evoluzione tecnologica, all’utilizzo di 
risorse strumentali adeguate ed alla collaborazione di personale affidabile e competente, permettono di 
mantenere alla Bernardi S.r.l. un ruolo primario nel mercato per la realizzazione di prodotti contraddistinti 
da precisione e qualità. La versatilità aziendale rappresenta da sempre un importante punto di forza volto 
alla soddisfazione del cliente.
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MACCHINE AUTOMATICHE

TORNIO CNC MONOMANDRINO MOTORIZZATO
TESTA FISSA Ø42

ANGELINI01

TORNIO CNC MONOMANDRINO MOTORIZZATO
TESTA FISSA Ø42

TRAUB02

TORNIO CNC BIMANDRINO MOTORIZZATO
TESTA FISSA Ø42

TRAUB01

TORNIO CNC CONTROMANDRINO
FANTNA MOBILE Ø32

STAR 3202

TORNIO CNC CONTROMANDRINO
TESTA FISSA Ø65

BIGLIA B500S01

TORNIO CNC BIMANDRINO MOTORIZZATO
TESTA FISSA Ø60

GILDEMEISTER01
GRAZIANO

TORNIO CNC CONTROMANDRINO MOTORIZZATO
FANTINA MOBILE Ø38

HANWHA01

TORNIO CNC CONTROMANDRINO MOTORIZZATO
FANTINA MOBILE Ø26

HANWHA02

TORNIO CNC CONTROMANDRINO MOTORIZZATO
FANTINA MOBILE Ø18

NEXTUR01

TORNIO CNC BIMANDRINO
TESTA FISSA Ø65

SPINNER01

N° MACCHINA COSTRUTTORE

MACCHINE TRADIZIONALI

TRAPANO A COLONNA SERRAMAC16

TRAPANO A FRESA SERRAMAC02

FRESA INDUMA01

SEGA A NASTRO PEDRAZZOLI/ FMB03

STOZZATRICE VERTICALE CAMS03

AFFILATRICE CUOGHI01

PRESSA RAIMONDI01

TRONCATRICI MEC BROWN02

TORNI PARALLELI02

N° MACCHINA COSTRUTTORE

La Bernardi S.r.l., inserita nella categoria delle piccole-medie imprese, opera nel

AZIENDA

MACCHINE A CNC

TORNIO A BIMANDRINO VERTICALE COMEC04

CENTRO DI LAVORO VERTICALE MCX600 FAMUP01

CENTRO DI LAVORO VERTICALE MC100 FAMUP01

CENTRO DI LAVORO VERTICALE VF4 HAAS01

CENTRO DI LAVORO VERTICALE VF2 HAAS01

N° MACCHINA COSTRUTTORE

TORNIO DI RIPRESA GALAXY01

TORNIO DI RIPRESA NAKAMURA-TOME01

TORNIO CNC MOTORIZZATO MORI SEIKI01

TORNIO CNC A DOPPIA TORRETTA
TESTA FISSA Ø65

MOKI SEIKI02

Si eseguono lavorazioni e produzioni di componentistica di vario genere, dimensioni e materiali, in lotti 
medio piccoli, tramite l’utilizzo di CNC e centri di lavoro. La flessibilità del parco macchine consente di 
poter soddisfare le richieste dei più variati settori industriali. 
La qualità della materia prima utilizzata è garantita da fornitori affidabili in grado di rilasciare certificati e 
garanzie di conformità. La collaborazione con fornitori di fiducia per la realizzazione di trattamenti termici 
e galvanici, permette di offrire un servizio completo al cliente.
Il reparto spedizioni è attrezzato per fornire diverse tipologie di confezionamento, su specifiche richieste 
della clientela. 

LAVORAZIONI

Fondata nel 1970 da Gianni Bernardi, nasce come piccolo laboratorio artigianale e verso la fine degli anni 
‘80 subentrano i figli proseguendo nella tradizione familiare.
L’azienda ha avuto una continua e costante espansione, allargandosi sia per dimensioni che per numero 
di dipendenti ed attualmente si avvale di un organico di circa 20 persone che garantisce continuità 
lavorativa e professionalità.
Nel 2004 l’attività si espande al settore delle lavorazioni di minuteria metallica con torni da barra 
sviluppando una produzione che ad oggi raggiunge un significativo fatturato.
Nell’ottica della continua evoluzione delle prestazioni e dell’affidabilità, nel 2017 sono stati effettuati 
ulteriori investimenti nel rinnovamento del parco macchine.  
L’azienda si sviluppa su 2200 mq coperti adibiti a laboratorio operativo, magazzino e uffici ed inoltre 
dispone di un piazzale scoperto per carico/scarico merci.

precisione per conto terzi su disegno specifico del cliente.
settore metalmeccanico con pluriennale esperienza nelle lavorazioni meccaniche di


