
Tel. 080.395 28 05  Fax 080.336 27 96
www.meccanicavga.it info@meccanicavga.it - e-mail: 

L AVOR A ZIONI MECCANICHE
DI PRECISIONE

V.G.A.

La  snc è una realtà giovane e dinami-

ca che dal 2003 opera nel settore della mec-

canica di precisione. L’esperienza e le com-

petenze acquisite nel tempo permettono di 

offrire soluzioni con elevata affidabilità, sicu-

rezza e performance.

Per conseguire mantenere e migliorare nel 

tempo il livello di qualità delle prestazioni, 

l’azienda dispone di un sistema di gestione 

conforme ai requisiti delle norme UNI EN 

ISO 9001- 2008.

V.G.A.

V.G.A.
di VALENTE A. e AMORUSO A. s.n.c.

 SEDE: VIA IMBRIANI, 370 - (S.S. 16 KM: 770+350) 
CAP 76011 BISCEGLIE (BT)  P.IVA: 06074060721

Via Imbriani

Via Imbriani

Via Imbriani

DOVE SIAMO
Via Imbriani

Via Imbriani

V
ia

 P
a
n
ta

n
o

V
ia

 C
o
p
e
n
a
g
h
e
n

Carrara Lama di Macina



SERVIZI
Tutti i processi legati alla meccanica di pre-

cisione sono gestiti attraverso macchine a 

controllo numerico tecnologicamente avan-

zate in grado di gestire la lavorazione e la 

produzione conto terzi di pezzi mecca-

nici di alta precisione.

Attraverso l’ausilio di un innovativo Pro-

gramma di Progettazione Cad-Cam tridi-

mensionale la nostra officina è in grado di 

dare un supporto al cliente nelle fasi di pro-

gettazione e realizzazione dei particolari 

meccanici.

Ogni attività produttiva dalla pianificazione 

del processo alla spedizione, viene attenta-

mente realizzata con la finalità di raggiun-

gere in modo efficace ed efficiente 

l’obbiettivo fondamentale della soddisfazio-

ne del cliente.

GRUPPI ASSEMBLATI

La nostra professionalità a 

delle vostre esigenze

SETTORI DI COMPETENZA

 Acciai da cementazione e tempra•
 Acciai ad alta velocità e acciai speciali•
 Materiali diversi: •

  Ottone, Alluminio, Bronzo

 Materiali plastici: •
  Teflon, Pvc, Derlin, Nylon

L’AZIENDA 

EFFETTUA LAVORI SU:

misura 

 Automotive•

 Alimentare•

 Biomedicale•

 Micromeccanica•

 Meccatronica•

 Ricerca e sviluppo•

delle vostre esigenzemisura 




