
SOLUZIONI
INNOVATIVE PER 
LAVORAZIONI
SOFISTICATE

Una consolidata esperienza nel 
settore delle lavorazioni meccaniche 
di precisione. Una passione e sapienza 
artigiana che si tramandano di 
padre in figlio da oltre vent’anni. 
Una tradizione di famiglia che, con 
grande determinazione e lo sguardo 
sempre rivolto al futuro, ha costruito 
nel tempo le basi per sviluppare una 
realtà aziendale forte e in continua 
evoluzione. 

CONTATTI
T.G.M. - Via Zambon 5
36051 - CREAZZO (VI) Italy

Tel.: 0444 371485  Fax 0444 335714
E-mail: info@officinatgm.it

Questa è T.G.M., un progetto imprendi-
toriale dinamico, cresciuto investendo 
importanti risorse nell’assunzione di 
personale altamente specializzato 
- capace di progettare soluzioni 
innovative ed eseguire le più sofisticate 
lavorazioni - nonché capitalizzando 
nell’acquisto di macchinari e software 
tecnologici di nuova generazione per 
rispondere efficacemente alle esigenze 
di un mercato complesso che richiede 
costantemente grande professionalità 
e massima flessibilità. 

T.G.M. Un affidabile punto di riferimento per le aziende 
in un mercato in continua evoluzione.
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www.officinatgm.it



QUALITÀ, 
PRECISIONE 

E INNOVAZIONE 

AMPIA E DIVERSIFICATA 
LA GAMMA DI SERVIZI OFFERTA

QUALITÀ, PRECISIONE E INNOVAZIONE 
a livello avanzato sono i punti di forza di un 
modo di lavorare d’antica concezione, rigo-
roso, affidabile, contraddistinto dalla cura 
del dettaglio per garantire un servizio im-
peccabile. Un metodo tradizionale tradot-
tosi negli anni in una brillante pratica pro-
fessionale che si rinnova giorno dopo giorno 
confrontandosi attivamente con strumen-
tazioni e conoscenze tecnologiche sempre 
più evolute e con richieste sempre più spe-
cifiche e sofisticate.

Oggi T.G.M., grazie a un team di lavoro af-
fiatato e regolarmente aggiornato sullo svi-
luppo delle tecnologie e sui nuovi trend di 
mercato, e contando su un parco strumen-
tazioni all’avanguardia che consente i più 
alti standard qualitativi nell’esecuzione del 
lavoro e nel controllo sicurezza, è un part-
ner d’eccellenza per le aziende che richie-
dono un valido supporto per lavorazioni 
complesse e che necessitano di un elevata 
capacità tecnica e di soluzioni efficaci per 
competere nel mercato.

dalla progettazione di prototipi e progettazioni a disegno per sostenere i clienti 

nello sviluppo e ottimizzazione del prodotto, all’esecuzione di specifiche lavo-

razioni meccaniche di precisione per la realizzazione di componentistica per 

differenti settori - dalla meccanica all’elettronica, dalla siderurgia all’automa-

zione, al design e a molti altri comparti tecnici – offrendo efficienza, flessibilità 

e velocità nell’intero ciclo produttivo.

I materiali lavorati sono di differente tipologia per soddisfare ogni necessità e 

settore di riferimento: ferrosi e non ferrosi (ottone, alluminio, titanio, acciaio 

inox, fusioni, ghisa, leghe leggere e ultraleggere), resine; polimeri in plastica e le-

gno. Una grande varietà di materiali e di lavorazioni che garantiscono massima 

ecletticità e che consentono a T.G.M. di fornire soluzioni personalizzate, studiate 

sulle reali e specifiche esigenze delle aziende, per un servizio su misura.

Coniugando tradizione e innovazione 
e grazie al continuo svilupparsi della propria 
struttura, dello specifico know-how tecnico e di 
un’organizzazione snella e operosa che punta ad 
ottimizzare l’offerta mantenendo un ottimo rap-
porto qualità/prezzo.

T.G.M. garantisce risposte concrete e tecno-
logicamente avanzate ad ogni problematica 
costruttiva proponendosi sempre più come un 
affidabile punto di riferimento per competen-
za e serietà professionale.

1. Lavorazione C.N.C. verticale in 3 assi  

2. Lavorazione C.N.C. su  plastica  

3. Lavorazione C.N.C. orizzontale a 4 assi in continuo
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