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Rete commerciale di
partner distribuiti
in tutto il mondo,
dall’Europa all’Asia
e alle Americhe.
Vergnano GmbH
Achern
Germania
F.lli Vergnano S.r.l.
Chieri
Italia

Vergnano e Vebro, con due stabilimenti produttivi

Una particolare attenzione è posta all’ambiente e alla

nel Nord Italia, in provincia di Torino, sono leader nel

sicurezza sul luogo di lavoro: i processi, le tecnologie e

Vebro S.r.l.

mercato degli utensili, nei settori della maschiatura,

i prodotti vengono considerati nell’ottica della compa-

dentatura e brocciatura: aziende ormai storiche, di

tibilità ambientale.

Andezeno
Italia

impronta famigliare, ma con assetto di respiro inter-

Grazie ad una rete commerciale capillare di partner

nazionale.

distribuiti in tutto il mondo, dall’Europa all’Asia e alle

Consapevoli delle esigenze di un settore in continua
evoluzione investono da sempre e costantemente in
nuove e moderne tecnologie, rinnovando sistematicamente il parco macchine e la gamma dei propri
prodotti.

Gyeonggi-do
South Korea

Americhe, Vergnano e Vebro annoverano fra i propri
clienti le più importanti aziende nel settore automobilistico, aerospaziale, eolico, bulloneria, macchine
utensili e componenti meccanici in genere.
Vergnano e Vebro sono certificati secondo il sistema di
assicurazione qualità ISO 9001
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Vergnano Corea

Clienti tra le più importanti aziende nel settore automobilistico, aerospaziale, eolico, bulloneria,
macchine utensili e componenti meccanici scelgono i nostri prodotti.
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MASCHI

CREATORI

Maschi standard e speciali, ad asportazione di truciolo e
rullatori, entrambi sia in acciaio che in metallo duro.

Creatori, in acciaio e metallo duro per:

La gamma dei maschi standard è suddivisa in quattro
gruppi, differenziati da diversi livelli di performance ed
applicazione:
Serie A: maschi standard per applicazioni generiche
Serie P: maschi per alte performance e produttività
Serie S: maschi sincro per macchine CNC con maschiatura
sincronizzata/rigida e velocità di taglio elevate
Serie H: maschi integrali in metallo duro.

– ingranaggi cilindrici
– ingranaggi per catene
– corone per pulegge dentate
– alberi scanalati
– prese di forza
– profili speciali
con foro o alberati, tandem, a doppi taglienti, skiving.
Moduli da 0,5 a 24; diametri fino a 260 mm; lunghezze
fino a 320 mm (con foro) e lunghezza 500 mm (alberati).

RIAFFILATURA E RECOATING
La Vergnano offre ai suoi clienti il servizio di riaffilatura e recoating.
Il vantaggio nell’affidare tale servizio ad un costruttore di creatori attrezzato, con tutto il processo in sede, è evidente: la
riaffilatura ed il successivo rivestimento sono eseguiti da personale specializzato adottando cicli ottimizzati in base alle
esigenze del cliente, ottenendo come risultato finale un utensile pari al nuovo.

La Società Vergnano produce maschi filettatori
standard e speciali, creatori in acciaio e metallo
duro, frese e filiere.

Vergnano offre inoltre un servizio di riprofilatura completa del creatore, che permette il recupero di utensili danneggiati o la
modifica del profilo.

Oggi l’Azienda, tecnologicamente avanzata, conta
su un organico di circa 170 unità: ogni fase del ciclo
produttivo è svolta in sede, compresi i trattamenti
termici e i rivestimenti finali.
Il reparto per il rivestimento PVD degli utensili
Vergnano impiega la più moderna ed evoluta
tecnologia del settore, garantendo qualità, ripetibilità ed altissime performance.
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RETTIFICA FILETTO

RETTIFICA IMBOCCO

RIVESTIMENTO

FINITURA
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BROCCE PIATTE

BROCCE TONDE

La Vebro vanta una lunga esperienza nella costruzione di
brocce per esterni, in particolare su quelle piatte profilate.
I particolari dell’automotive interessati a questa lavorazione
sono i giunti, i freni, gli assali e lo sterzo.
Per questo ultimo particolare la Vebro è leader nella progettazione e costruzione di serie di brocce con finitore Full
Form che, con i rivestimenti sviluppati e realizzati all’interno
del Gruppo, garantiscono qualità e performance superiori.

La produzione Vebro comprende tutte le principali tipologie
di brocce per interni: cilindriche, ad evolvente, per scanalati
e profili speciali.
Vebro è altresì specializzata nella realizzazione di brocce di
grandi dimensioni con tecnologia Full Form, indispensabile
per ottenere elevata precisione e qualità sulle corone epicicloidali e sui particolari che necessitano un profilo dentato
di tale precisione (diametri fino a 320 mm – Lunghezza fino
a 3 m).
Il calcolo dei profili è realizzato tramite un software di proprietà dedicato che permette anche la simulazione delle
condizioni di impiego e la verifica delle caratteristiche strutturali e geometriche degli utensili, garantendo la conformità alle richieste e necessità dei clienti.

METALLO DURO
La Società Vebro (VErgnano BROcce) costruisce
brocce per profili interni ed esterni: fornisce i più
prestigiosi clienti in campo internazionale e li supporta con flessibilità e dinamicità, proponendo soluzioni ottimali sia per le applicazioni standard che
per esigenze personalizzate.

Le bussole in metallo duro trovano il loro impiego nella ripassatura di profili interni di ingranaggi dopo TT. Per completare la
gamma e soddisfare ogni esigenza dei nostri clienti dell’automotive la Vebro ha installato una linea dedicata alla produzione
di tali bussole.
L’esperienza decennale maturata nel Gruppo nell’ambito della produzione di creatori in metallo duro permette di fornire
materiali e rivestimenti ottimizzati per ogni lavorazione specifica.

AFFILATURA
Vebro dispone di un polo di affilatura dotato di moderni macchinari CNC gestito da personale competente e qualificato.
Grazie agli scrupolosi controlli eseguiti per mezzo di microscopi digitali in grado di rilevare l’usura e le eventuali anomalie dei taglienti è possibile monitorare l’efficienza e
massimizzare la vita utile della broccia. Ciò garantisce ai clienti costanza nella qualità del prodotto, riduzione dei fermi macchina ed economia nella gestione dei
magazzini utensili.
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RIAFFILATURA

QUALITÀ
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1949

1960

PRODUZIONE MASCHI

AMPLIAMENTO

L’Azienda comincia
a produrre maschi

Ampliamento dello
stabilimento

1988

2002

AMPLIAMENTO VERGNANO

1969

Ulteriore ampliamento
dello stabilimento

NASCE VEBRO S.r.l. A CHIERI

2017

TRASFERIMENTO SEDE VERGNANO

NUOVA PALAZZINA VEBRO

La sede Vergnano si trasferisce nell’attuale
stabilimento di Corso Olia a Chieri

Ampliamento uffici

Inizio produzione brocce

2019

2008

ANNIVERSARI
Vergnano 75 anni
Vebro 50 anni

NASCE LA FILIALE SUD COREANA
Vergnano Korea

1944

FONDAZIONE AZIENDA
Si iniziano a produrre frese
standard e a disegno

1950

TRASFERIMENTO SEDE
Trasferimento nella sede di
Corso Torino a Chieri

1979

TRASFERIMENTO SEDE VEBRO
La sede Vebro si trasferisce nello
stabilimento di Andezeno

1992

NASCE LA FILIALE TEDESCA
Vergnano GmbH, Kirchentellinsfurt

2003

NASCITA DEL CENTRO COATING
VERGNANO

2016

TRASFERIMENTO SEDE TEDESCA

LINEA TEMPORALE
10

Vergnano GmbH
si trasferisce nella nuova sede di Achern

F.LLI VERGNANO S.R.L.

VERGNANO GMBH

VEBRO S.R.L.

C.SO EGIDIO OLIA, 2
10023 CHIERI, TO (ITALIA)
info@vergnano.com
www.vergnano.com

BANNMATTEN 12
77855 ACHERN (GERMANIA)
gmbh@vergnano.com
www.vergnano.com

VIA REGIONE TARIO, 9
10020 ANDEZENO, TO (ITALIA)
info@vebro.com
www.vebro.com

