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CHI SIAMO
who we are

40

Quarant’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.

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.

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.

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

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.
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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.

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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STORIA
History
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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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.
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MISSION
History

“

“

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

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.

”

”

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.

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.
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MECCANICA DI
PRECISIONE

Meccanica 2P si è specializzata nelle lavorazioni di tornitura di altissima precisione
per la produzione di piccole e medie serie. Realizzamo particolari finiti in diverse
tipologie di materiale come acciaio inox, acciai speciali, ottone, alluminio e
bronzo. Un’azienda moderna che ha mantenuto la filosofia di fondo degli esordi,
che si traduce in un unico concetto: qualità̀. Massima attenzione alle specifiche
richieste del cliente e rapidità̀ nell’esecuzione come priorità̀ assoluta: questi gli
elementi che hanno permesso a Meccanica 2P di distinguersi nel settore delle
lavorazioni meccaniche. L’azienda dispone di un ampio parco macchine a C.N.C. e
tradizionali per le lavorazioni di tornitura, fresatura e alesatura.

Campi di lavoro dei macchinari:

Meccanica 2P è in grado di fornire
campionature su piccoli lotti ma anche
produzione su media e grande serie,
garantendo adeguati tempi di consegna
e un rapporto qualità/prezzo che ha
consentito di consolidare negli anni
i rapporti con la propria clientela.
L’utilizzo del sistema CAD/CAM permette
di ricevere con diverse estensioni i
disegni del cliente direttamente su PC
consentendoci di realizzare i programmi
di lavoro a bordo macchina. Possiamo
fornire particolari completi di trattamenti
termici e superficiali.
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2 Centro di lavoro DOSAN DNM 4500
1 Centro di lavoro 1000x500x500 15.000 giri
per lavori ad alta velocità con pompa a 70
bar per forature
1 Centro di lavoro 1300x650x650
1 Tornio CNC mandrino 250, con contromandrino ASSEY, torrette motorizzate e
spingibarra
1 Tornio CNC mandrino 400, lunetta e torrette
motorizzate
1 Rettifica 650x400 tangenziale
1 Trapano radiale da 1500
1 Tornio ad autoapprendimento
Torni e frese manuali
1 Sega a lama fino a 350 semiautomatica
1 Sega a lama fino a 300 automatica con
avanzamento barra
1 Stozzatrice - Saldatrici varie
1 Girapezzi per saldatura rulli/pignoni/varie
1 Pressa piega da 180 tonnellate L.4000 a CNC
5 assi
1 Cesoia da 2000
1 Cabina di verniciatura (a spruzzo)
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Precision
mechanics

Meccanica 2P is specialized in very high precision turning operations for the
production of small and medium series. We realize finished parts in different types
of material such as stainless steel, special steels, brass, aluminum and bronze. A
modern company that has maintained the basic philosophy of its beginnings,
which can be translated into a single concept: ̀ quality. Great attention to
customer requirements and speed running as priority. These are the elements that
have allowed Mechanics 2P to stand out in the machining industry. The company
has a large fleet of CNC and traditional machines for turning, milling and boring.

Machinery working fields:

Meccanica 2P is able to supply prototypes
but also production on medium and
large series, guaranteeing adequate
delivery times and a quality / price ratio
that has allowed us to consolidate our
relationships with our customers over the
years. The use of the CAD / CAM system
allows us to receive the customer’s
drawings with different extensions
directly on the PC, allowing us to carry
out the work programs on the machine.
We can provide also thermal and surface
treatments.
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2 Machining centers Dosan DNM 4500
1 Machining center 1000x500x 500 15,000 rpm
for high speed work with a 70-bar pump for
boring
1 Machining center 1300x650x650
1 CNC lathe spindle 250, with ASSEY counterspindle, motorized turrets and bar pusher
1 CNC lathe spindle 400, bezel and motorized
turrets
1 Grinding 650x400 tangential
1 Radial drill of 1500
1 Self-learning lathe
Manual lathes and cutters
1 Semi-automatic blade saw up to 350
1 Automatic blade saw up to 300 with bar feed
1 Slotting machine
Various welding machines
1 Turners for welding rollers / pinions / various
1 180-ton press brake L.4000 with 5-axis CNC
1 Shears from 2000
1 Spray booth
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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

