
OFFICINE MECCANICHE SEFA QUALITÀ 

ED ECCELENZA



CHI È E COSA FA SEFA? 

Sefa è una officina meccanica 

specializzata nella costruzione di 

mandrini e calibri di centraggio ad 

altissima precisione, nonché parti di 

macchine utensili per le quali si 

esegue anche una consulenza 

ingegneristica.



UN PO' DI STORIA
Le  Officine Meccaniche SEFA  nascono nel luglio 2001 dalla comune volontà di Quattro tecnici 

specializzati del settore meccanico, di creare una realtà lavorativa giovane e dinamica. Forte 

dell'esperienza ventennale maturata nel settore metalmeccanico il team management delle 

Officine SEFA basa la propria attività su tre principi fondamentali:

 QUALITÀ ED ECCELLENZA

 PROFESSIONALITÀ

 FORTE ORIENTAMENTO AL CLIENTE

Grazie a questi principi e alla sua voglia di una interazione maggiore con i giovani e all’ascolto 

delle richieste del cliente, Sefa è riuscita ad avere una scelta ampia di prodotti e ad affermarsi 

sul mercato della nostra regione.



QUALI PRODOTTI OFFRONO?
La qualità di SEFA è sempre in evoluzione e 

costante crescita, grazie alle competenze dei 

suoi tecnici ed operai specializzati in grado di 

produrre una svariata gamma di particolari.

SEFA è oggi in grado di supportare il cliente 

anche nelle fasi di progettazione ed 

ottimizzazione dei propri componenti, sia che 

si tratti di particolari costruttivi a sè stanti che 

di componenti di complessi montati.

Le lavorazioni vengono eseguite su disegno 

del cliente o a campione, con la possibilità di 

avvalersi delle competenze dell’azienda al 

fine di introdurre migliorie ed ottimizzazioni.

QUESTI SONO ALCUNI PRODOTTI CHE 

L’AZIENDA OFFRE

PALETTE PER 

TURBINA A 

VAPORE

ALBERO MANDRINO 

MACCHINA UTENSILE

COMPONENTE PLAS 

PER AEREONAUTICA



LA SALA METROLOGICA

Per ampliare e migliorare il controllo qualità dei particolari prodotti è stata allestita una sala metrologica 

moderna e tecnologicamente avanzata nella quale oltre ai tradizionali strumenti di misura si aggiungono:

Mitutoyo Proiettore 

di profili PH-A14 Mitutoyo Roundtest RA-120

Altimetro TESA 

MICRO-HITE PLUS 600 Durometro Mitutoyo 

HR-320MS



IL PARCO MACCHINE
Il parco macchine delle officine SEFA quasi completamente macchinari a controllo numerico per eseguire le

più disparate operazioni dalla tornitura alla finitura, tra cui i seguenti macchinari:

Elettroerosione AC Classic V3 Mazak Integrex 400-IV

RETTIFICA ELEKTRA PLUS 

TACCHELLA


