
STAMPAGGIO OTTONE A CALDO



AZIENDA
Maurigi Sergio snc nasce nel 1962 come 
torneria meccanica. Dall’esperienza maturata 
nel settore dal suo fondatore, Sergio Maurigi, 
l’azienda sposta il proprio campo di attività 
verso lo stampaggio di ottone a caldo e la 
lavorazione di metalli non ferrosi su disegno 
del cliente.

Oggi, sono i figli Alfredo, Luca ed Ivan il vero 
volto della Maurigi. Sulle orme del padre 
hanno accresciuto nel tempo il successo 
dell’azienda investendo dapprima 
nell'apertura di un nuovo stabilimento a Ponte 
San Marco e trasferendo poi la capacità 
produttiva della sede principale, in una nuova 
struttura dalle dimensioni raddoppiate.
Grazie ai numerosi investimenti in tecnologie 
e infrastrutture, oggi Maurigi snc può vantare 
un parco macchine costituito da 15 presse e 
3 bilancieri, utilizzati per la produzione di 
articoli di ottone dai 10g fino ai 30kg di peso.

La qualità della produzione viene garantita 
dall'alta professionalità del comparto 
tecnico, dalla grande attenzione ai cicli 
produttivi, dal rigoroso rispetto di standard di 
produzione, dall'utilizzo di materia prima 
scelta e dal controllo costante di ogni singolo 
pezzo.

L’UFFICIO TECNICO:

• è composto da personale 
con esperienza pluriennale nel 
settore dello stampaggio a 
caldo dell'ottone ed è 
costantemente orientato alla 
ricerca e allo sviluppo, nonché 
predisposto ad un controllo 
qualitativo mirato e puntuale 
di ogni fase di realizzazione 
del prodotto.

• utilizza i più moderni e 
avanzati sistemi CAD per 
creare il disegno del particolare 
grezzo.

• procede con la modellazione 
solida tridimensionale al fine 
di realizzazione pezzi, stampi 
ed ogni tipo di attrezzatura in 
maniera minuziosa ed 
impeccabile.

• affianca il cliente in tutte le 
fasi di sviluppo del prodotto: 
dal disegno, alla realizzazione 
dello stampaggio, con 
l'obiettivo di progettare e 
realizzare un prodotto che 
soddisfi appieno le sue 
esigenze specifiche.

• stampaggio di ottone a caldo = Produciamo particolari in ottone stampati a 
caldo che possono essere impiegati in diversi settori come la rubinetteria, la 
maniglieria, la raccorderia e il valvolame, la componentistica per olio e aria e 
l'automatismo meccanico.

• lavorazione di metalli non ferrosi su disegno del cliente = Attraverso l'ausilio 
di tecnologie avanzate, siamo in grado di sviluppare insieme al cliente stampi 
personalizzati che corrispondono alle sue specifiche esigenze. Partendo dal 
disegno bidimensionale o tridimensionale fornito dai nostri clienti, procediamo 
con lo studio del materiale, la modellazione solido-tridimensionale dello 
stampo, l'analisi degli sforzi e delle criticità e la simulazione del modello finito.

       DESIGN
Collaboriamo con architetti e interior 
designer a livello internazionale per la 
creazione di particolari d'arredo come 
maniglie, pomelli ecc. Per loro, produciamo 
campionature e serie limitate, realizzando 
design complessi e svariate finiture di texture.
           

           MODA
L'esperienza e il know how acquisito operando 
nel mondo del design, ci ha portato ad 
investire in macchinari di nuova generazione 
che ci rendono altamente preparati e 
competenti per l'innovativo settore dei piccoli 
accessori moda.

PRODUZIONE
LA PRODUZIONE DI MAURIGI SI SVILUPPA IN DUE DIREZIONI:



CI IMPEGNIAMO QUOTIDIANAMENTE IN SCELTE RESPONSABILI, 
FINALIZZATE AL RISPARMIO ENERGETICO E DEI MATERIALI.

• Ricicliamo attraverso una separazione dei rifiuti da discarica;
• Separiamo gli scarti di lavorazione in appositi contenitori;
• Smaltiamo residui metallici da lavorazione presso aziende certificate;
• Recuperiamo e stocchiamo gli eventuali oli residui attraverso smaltimento certificato;
• Sostituiamo e operiamo manutenzione periodica dei mezzi di trasporto;
• Prediligiamo l'utilizzo di documenti in versione digitale piuttosto che cartacea;
• Illuminiamo e riscaldiamo gli ambienti di lavoro tramite apparecchiature a basso 
consumo energetico.

LE ATTIVITÀ SEGUONO UN INSIEME DI PROCESSI GESTITI TRAMITE UN SISTEMA DI 
QUALITÀ CHE GARANTISCE UNIFORMITÀ E TRASPARENZA DI SERVIZIO.

La qualità è un elemento distintivo della nostra azienda, in questa direzione ci muoviamo già da anni e ci stiamo 
avvalendo della certificazione ISO 9001 rilasciata da Bureau Veritas Italia Spa.

“Flessibilità, 
velocità e 

Partnership 
forti da anni, 
sono i punti 

saldi su cui si 
basa il nostro 

lavoro.”

QUALITÀ E CERTIFICAZIONI

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ



maurigi.com

STABILIMENTO 
LUMEZZANE

• Unità Produttiva
• Sede Legale e Amministrativa

Indirizzo
Via Industriale, 122
25065 LUMEZZANE BS

T +39 030 871171
E lumezzane@maurigi.com

STABILIMENTO PONTE 
SAN MARCO

• Unità Produttiva 

Indirizzo
Via Sibilla Aleramo, 2/4
25011 Calcinato Fraz. PONTE 
SAN MARCO BS

T +39 030 9964827
E psm@maurigi.com


