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carpenTeria meTallica
lavOraziOni acciaiO inOx

Tutte le lavorazioni, a seconda delle richieste e delle esigenze 
del committente, sono dotate di trattamenti superficiali che le 
garantiscono durata e resistenza nel tempo 
e di particolari finiture:
• a specchio
• satinate
• zigrinate
• sabbiate
che le conferiscono un aspetto moderno ed elegante.
La nostra carpenteria fa della cura per i dettagli la prerogativa 
indispensabile che fornisce valore aggiunto ai nostri prodotti. 
Essendo la nostra una piccola realtà, la forza principale 
è la capacità di essere flessibili, proponendo soluzioni adeguate 
in modo tempestivo.

trattamenti e lavorazioni



lavorazione lamieraazienda lavorazione tubi

lavorazione lamiera

La Officine Turrin è un’azienda bellunese che opera nel settore della lavorazione 
dell’acciaio inox, specializzata nella produzione conto terzi di semilavorati e 
componenti per diversi settori industriali: dalla grande ristorazione alla refrigerazione, 
dall’edilizia all’arredo urbano, fino alle attrezzature professionali. In particolare siamo 
specializzati nella lavorazione artigianale dell’acciaio (AISI 304/ AISI 316/ FE) e nella 
lavorazione di tubi.

certificazione ISO 9001:2008
Seguendo la politica del miglioramento la nostra azienda nel 2008 ha raggiunto 
un traguardo molto importante, ovvero la certificazione del proprio sistema di 
qualità secondo le norme ISO 9001:2008 con conseguente razionalizzazione di tutte 
le procedure interne. Oggi continuiamo nella costante analisi della nostra realtà 
operativa con l’obiettivo di perseguire il miglioramento continuo.

La nostra attività copre l’intero ciclo di produzione, ovvero 
l’acquisto della materia prima, il disegno tecnico, 
la punzonatura, la piegatura, l’assemblaggio, la saldatura 
e il trattamento della superficie delle lamiere.
Operiamo sia in conto vendita che in conto lavoro, 
garantendo elevati standard di qualità grazie anche 
alla rete di fornitori qualificati 
e collaboratori esterni sviluppata nel tempo.
L’azienda effettua anche lo studio e la progettazione 
di carpenteria in acciaio inox e ferro. 
Il nostro ufficio tecnico infatti è in grado di sviluppare pezzi 
su misura su presentazione di progetti da parte dei clienti. 
Siamo al servizio di falegnamerie artigiane, architetti, arredatori 
e privati per la trasformazione di disegni, schizzi o anche solo 
semplici idee in veri e propri oggetti di arredamento. 

La produzione delle Officine Turrin si rivolge a molteplici 
tipologie di prodotto e nel corso degli anni, pur non 
essendoci mai occupati di lavorazioni del tubo in 
grande serie, abbiamo spesso affrontato problematiche 
particolari, applicando tecniche derivate dalla 
lavorazione della lamiera al settore del tubo. Abbiamo 
così acquisito una notevole esperienza soprattutto in 
lavorazioni di tipo particolare, definibili “fuori standard”.
L’azienda, negli ultimi tempi, si è specializzata nella 
carpenteria d’arredamento con la realizzazione di 
elementi per l’arredo di interni ed esterni.

lavorazione profilati
Nell’attività produttiva delle Officine Turrin riveste 
un ruolo determinante la fabbricazione di profili di 
diverse misure e forme, sia in acciaio inossidabile 
che in altri materiali. I profili angolari possono 
essere prodotti anche con fori svasati, borchiati, 
filettati e avere una lunghezza massima di 3 metri. 
La realizzazione dei particolari viene eseguita in 
maniera attenta e precisa in tutto il suo percorso, 
dalla presa visione del disegno fino all’imballaggio 
dei pezzi prima della consegna. 


