
WE KNOW HOW.

Engineering. Costruzione macchinari.



NOBAG / CHI?

SAPPIAMO, DI COSA 

PARLIAMO!

RIVOLGETEVI A NOI!

NOBAG è un partner attivo a livello internazionale per

un alto grado di ingegneria e costruzione di impianti.

Offriamo un servizio a 360 gradi per impianti di taglio

longitudinale, presse e macchine speciali

- Costruzioni di macchinari, impianti, componentistica

- Engineering (studi concettuali, analisi FEM,

calcoli, progettazione)

- Montaggio in casa, messa in servizio

- Manutenzione (ordinaria, riparazioni, revamping)

- Pezzi di ricambio

- Sicurezza macchinari CE (analisi sicurezza, 

pianificazione delle misure, controllo della 

messa in servizio)

- Addestramento (uso e manutenzione, corsi di taglio)

Ingegneria ai massimi livelli: il nostro orientamento verso

l’efficacia e la flessibilità è la base per soluzioni

personalizzate. Le richieste rivolte a noi sono sempre

particolari e lontani da ogni standard.

Noi capiamo bene quello che i clienti ci chiedono:

- Perché il nostro reparto vendite e la maggioranza del 

nostro team sono tecnici. 

- Perché durante tutta la durata del processo  voi avrete 

una persona di riferimento unica e competente 

- Perché siamo abbastanza flessibili  e interessati a 

trovare le soluzioni perfette per incarichispecifici.

I nostri clienti ricevono soluzioni personalizzati per 

il loro successo sul mercato.

RUDOL F H Ä N NI
Membro della direzione

Tel +41 33 334 56 60

Fax +41 33 334 56 40

r.haenni@nobag.com

STEFAN G R AF
Membro della direzione

Tel +41 33 334 56 46

Fax +41 33 334 56 40

s.graf@nobag.com
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IMPIANTI DI TAGLIO

IMPIANTI  SPECIALI  PER 

CLIENTI  SPECIALI

• Cesoie

• Impianti standard

• Impianti personalizzati

• Componentistica 

• Impianti di trasformatori

Gli impianti NOBAG soddisfano i più alti requisiti

di qualità di taglio, precisione e produttività. Dal

1922 combiniamo la conoscenza e l'esperienza

ingegneristica con i più recenti approcci

innovativi. I limiti di ciò che è tecnicamente

fattibile vengono ridefiniti per ogni progetto. Per

esempio, le nostre linee di taglio raggiungono

larghezze di nastro a partire da 0,5 mm. Ciò può

essere raggiunto solo grazie alla qualità, alla

stabilità e alla durata ineguagliabili delle nostre

cesoie.

Oltre alle linee di taglio longitudinale

standardizzate, una combinazione economica di

prestazioni, qualità e versatilità, rivolgiamo la

nostra attenzione particolare a soluzioni

specifiche per il cliente. Ogni linea è adattata

alle esigenze individuali del cliente.

SOTTILE

STRETTO

PRECISO 



PRESSE

CENTRO DI COMPETENZA

HIGH END

NOBAG progetta e produce presse meccaniche e

idrauliche per la trafilatura e lo stampaggio a

freddo di corpi cavi e solidi in acciaio, alluminio e

metalli non ferrosi..

Ci definiamo come un centro di competenza per la

tecnologia di formatura, con un focus sulla

produzione di corpi cavi.

Le operazioni intermedie e di finitura come la

ricottura, la rifilatura, la trafilatura e la calibratura

assicurano l'efficienza economica e aumentano la

capacità di produzione dei nostri clienti.

PRESSE FORMATURA A FREDDO 

MACCHINARI COMPLEMENTARI 

COSTRUZIONE DI UTENSILI 

PRESSE SPECIALI



MACCHINARI SPECIALI

MACCHINARI  PER 

COMPITI  PARTICOLARI

Nel campo della costruzione di macchine speciali,

serviamo clienti di varie settori industriali e con una

grande varietà di requisiti. Quello che hanno in

comune è che sono tutt'altro che standard. Grazie al

nostro eccellente know-how e all'esperienza unica di

consulenza - e non da ultimo, all'assoluta precisione

svizzera - realizziamo soluzioni che non sono

disponibili sul mercato.

In collaborazione con i nostri clienti progettiamo e

produciamo macchinari. In questo modo

contribuiamo al loro successo sul mercato.

SETTORI DI ESPERIENZE 

• Costruzione 

• Manipolazione

• Automazione

FATTO A MISURA:

IMPIANTI E

MACCHINARI 

PERSONALIZZATI



Glütschbachstrasse 61

3661 Uetendorf

Switzerland

Tel +41 33 334 56 56

info@nobag.com

www.nobag.com/it

NOBS ENGI NEERI NG  AG
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