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LAVORAZIONI MECCANICHE
DI PRECISIONE A CNC

Nel 1980 nasce lʼoffi cina meccanica Travetti Alberto, 
attiva nei settori della tornitura, fresatura e rettifi ca 
con lʼausilio di macchine utensili tradizionali. Gra-
zie allʼesperienza e alla capacità di evolvere tipiche 
dellʼazienda artigiana, oggi lʼoffi cina meccanica Tra-
vetti Alberto si presenta trasformata nella T. A. SRL: 
una moderna offi cina meccanica DI PRECISIONE A CNC. 
ll logo stesso, che pone al centro di due cerchi, diversi 
ma sovrapposti, le lettere T e A vuole essere una sintesi 
della politica aziendale: Tecnologia e Avanguardia che 
il signor Travetti Alberto persegue da quasi trentʼanni 
con grande competenza professionale e spirito impren-
ditoriale. Questa impostazione strategica è fi nalizzata 
alla ricerca di un rapporto con il cliente che sia duraturo 
negli anni ed imperniato sulla fi ducia reciproca.

AL CLIENTE lʼazienda offre soluzioni per qualsiasi esi-
genza meccanica. L̓ attenzione al cliente si traduce così 
nellʼattenzione alla qualità del lavoro, ai materiali, e 
al rispetto delle date di consegna concordate. Materiali 
e lavorazione riescono così a soddisfare i requisiti del 
miglior rapporto qualità/prezzo. Tutto ciò si concretizza 
grazie alla collaborazione tra i diversi reparti dellʼazien-
da:

- LA DIREZIONE: con pragmatismo e sintesi la direzio-
ne ha fatto propri tre semplici cardini su cui impostare 
lʼattività:
TECNOLOGIA - FLESSIBILITAʼ - QUALITAʼ

- L̓ UFFICIO TECNICO: lʼexcursus storico dellʼazienda testi-
monia la costante evoluzione dellʼuffi cio tecnico sempre 
propenso verso la progettazione di prototipi e particolari 
meccanici di vari settori e verso lʼesecuzione di progetti 
su disegno del cliente, caratterizzati da un altissimo li-
vello di precisione.

- L̓ ATTIVITAʼ PRODUTTIVA è cresciuta continuamente gra-
zie al rinnovamento del parco macchine e attraverso le 
operazioni di tornitura, fresatura e rettifi ca (partendo 
dalla barra trafi lata in acciaio -INOX e speciale- allumi-
nio, bronzo e ottone), eseguite sul pezzo singolo, fi no 
ad arrivare alla piccola, media e grande serie. Macchi-
nari tecnologicamente avanzati, tecnici specializzati, un 
clima di fattiva collaborazione, controlli qualitativi ed 
esperienza: L̓ OTTIMIZZAZIONE DI QUESTI OBIETTIVI CI 
PONE TRA LE PRIME AZIENDE LOMBARDE DEL SETTORE.


