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 Forty years of history and love for our own 
job, a future made of ambition, innovation 
and attention for the customer. In a world 
in continuous evolution we are still a point 
of reference thanks to our commitment to 
well done things. Our philosophy leads us 
to invest in technology which however still 
relies on the experience of many years of 
work. 

In our workshop there is a single partner 
for the entire development that starts 
from the design with our technical 
office, to the realization in our internal 
mechanical factory, to the first internal 
and then on-site testing. 

This allowed us to build solid references 
not only in Italy but also in many countries 
of the world where our plants are located. 

An intense growth path in which we have 
been accompanied by customers thanks 
to know- how, rapid problem solving and 
high skills. A great desire to distinguish 
ourselves, to constantly improve, a story 
that is renewed every day.

CHI SIAMO
who we are 

40Quarant’anni di storia e di amore per 
il proprio lavoro, un futuro fatto di 
ambizione, innovazione e attenzione 
per il cliente. In un mondo in continua 
evoluzione siamo ancora oggi un punto 
di riferimento grazie al nostro impegno 
per le cose ben fatte. La nostra filosofia 
ci porta ad investire nella tecnologia che 
però fa ancora affidamento sull’esperienza 
di tanti anni di lavoro. 

Nella nostra officina si trova un unico 
interlocutore per l’intero sviluppo che 
parte dalla progettazione con il nostro 
ufficio tecnico, alla realizzazione nella 
nostra officina meccanica interna, al 
collaudo prima interno e poi in loco. 

Questo ci ha permesso di costruire delle 
solide referenze non solo in Italia ma 
anche in tanti Paesi del mondo dove sono 
presenti i nostri impianti. 

Un intenso percorso di crescita nel quale 
siamo stati accompagnati da clienti di 
ogni dimensione grazie a know how, 
risoluzione dei problemi in tempi rapidi ed 
elevate competenze. Una grande voglia di 
distinguerci, di migliorare costantemente, 
una storia che si rinnova.
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L’azienda sorge nei pressi del paese principe 
fin dai tempi antichi per la produzione 
di coppi: Possagno, la città natale del 
Canova. È proprio in questa cornice che 
Pasquale Sartor, fondatore di Meccanica 2P, 
lavorando a stretto contatto con i fornaciai 
riesce a dar vita nel 1977 ad una macchina 
che rivoluzionerà la produzione del coppo: 
la taglierina per il taglio al volo. Si tratta 
di una macchina elettromeccanica che 
consente di ottenere il famoso “Coppo di 
Possagno” tagliandolo in modo continuo 
dal filone d’argilla. 

Col passare degli anni, le tecniche 
costruttive delle taglierine, degli impianti 
e la tecnologia che essi racchiudono 
sono state rivoluzionate, arrivando anche 
all’utilizzo della robotica. 

Seppur guidata da un’ottica di progresso, 
Meccanica 2P ha saputo mantenere 
comunque quello spirito di eccellenza 
artigianale che resta l’anima dell’azienda. 

Ancora oggi, al centro del progetto c’è 
il cliente, con i suoi suggerimenti e le sue 
richieste; l’obiettivo principale di Meccanica 
2P è di rispondere al meglio offrendo a 
ciascun committente un prodotto su misura, 
altamente personalizzato per garantire la 
soddisfazione in ogni progetto.

The company has been located in the 
main town since ancient times for the 
production of roof tiles: Possagno, 
the hometown of Canova. It’s in this 
context that Pasquale Sartor, founder of 
Meccanica 2P created in 1977 a machine 
that will revolutionize the production of 
the roof tile: a special cutter. 
It is an electromechanical machine that 
allows to obtain the famous “Coppo di 
Possagno” by cutting it continuously from 
the clay strand. 

Over the years, the construction 
techniques of the cutters, the systems 
and the technology they contain have 
been revolutionized, even reaching the 
use of robotics. 

Although guided by a perspective of 
progress, Meccanica 2P has managed to 
maintain the spirit of artisan excellence 
that remains the soul of the company. 

Still today, the customer is at the center 
of the project, with his suggestions and 
requests. The main objective of Meccanica 
2P is to respond in the best possible way 
by offering each client a tailor-made 
product, highly customized to guarantee 
satisfaction in every project.

STORIA
History
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Ai nostri clienti offriamo qualità e 
affidabilità. La flessibilità di un’azienda 
familiare che soddisfa le richieste di 
personalizzazione, sono il risultato di un 
impegno costante e di una esperienza 
quarantennale. I nostri lavori sono il miglior 
biglietto da visita per acquisire nuovi 
mercati e nuovi clienti.

La nostra mission è mantenere alti i valori che 
ci sono stati tramessi. Rispetto, correttezza 
e serietà. Ogni giorno ci chiediamo cosa 
possiamo fare di più e in cosa possiamo 
migliorare. Questo guida le nostre azioni di 
ogni giorno. La nostra è un’impresa dove ci 
piace pensare in grande perché non solo le 
grandi aziende possono fare grandi cose e 
noi vorremmo esserne la prova.

We offer our customers a complete and 
functional service. Our fast response 
to find solutions to satisfy customer 
requirements is the result of unfaltering 
dedication and 40 years’ experience.
Our work is the best advertisement to 
attract new markets and new customers 

Our mission is to maintain the values 
that have been passed on to us. Respect, 
fairness and seriousness. Every day we ask 
ourselves what we can do more and how 
we can improve. This guides our actions 
every day. Ours is a company where we 
like to think big and because not only 
large companies can do great things and 
we would like to be the proof of this.

MISSION
History

“ “

” ”
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I nostri clienti possono contare su un servizio 
completo di assistenza in quanto i nostri 
prodotti sono totalmente costruiti all’interno 
della nostra azienda.

Movimentazione e manipolazione

Per la gestione del magazzino siamo in grado di proporre una vasta 
gamma di servizi e prodotti per rendere più agevole e funzionale 
la movimentazione dei materiali. Progettiamo sistemi di lettura 
codici a barre integrati a terminali che possono interagire con i 
vari programmi gestionali. 
Nei sistemi più complessi, realizziamo controlli computerizzati 
personalizzati, che risolvono tutte le esigenze di movimentazione 
interna del prodotto e permettono l’interfacciamento con sistemi 
esistenti.

• Magazzini automatici

• Elevatori

• Tavole rotanti

• Alimentatori e accumulatori

• Vie a rulli

• Elevatori a pantografo

• Robots e manipolatori

• Convogliatori

AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE

Oltre al settore degli impianti per laterizi, nel corso degli anni 
abbiamo sfruttato il know how acquisito in modo da offrire un 
servizio completo di problem solving per la gestione avanzata della 
logistica industriale nei processi produttivi con manipolazione 
e movimentazione di diverse tipologie di prodotti e materiali. 
Il nostro personale specializzato è in grado di concretizzare le 
richieste del cliente, partendo dalla progettazione di una semplice 
idea sino alla costruzione di un impianto complesso e strutturato 
per le parti meccaniche, elettriche ed informatiche. 
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Industrial 
Automation

Our customers can count on a complete 
assistance service as our products are totally 
built inside our company.

Handling and manipulation

For warehouse management we are able to offer a wide range of 
services and products to make material handling easier and more 
functional. We design barcode reading systems integrated into 
terminals that interact with the various management programs. 
In more complex systems, we create customized computerized 
controls, which solve all the internal handling needs of the product 
and allow interfacing with existing systems.

• Automatic warehouses

• Industrial Stackers

• Rotary tables

• Power supplies and accumulators

• Roller tracks

• Scissor lifts

• Robots and manipulators

• Conveyors

In addition to roof tiles, over the years we have exploited the 
know-how acquired in order to offer a complete problem-solving 
service for the advanced management of industrial logistics 
in production processes with the handling and manipulation of 
different types of products and materials. Our specialized staff is 
able to fulfill the customer’s requests, starting from the design of 
a simple idea up to the construction of a complex and structured 
system for mechanical, electrical and IT parts. 

“
”
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www meccanica2p it

Meccanica 2P s.r.l.

Via Ponticello, 20
31034 Cavaso del Tomba 
(Treviso) - ITALY

Tel +39 0423.543.362
Fax +39 0423.942.881

info@meccanica2p.com

www meccanica2p it
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