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Resilienza e dinamicità:
l’acciaio entra nella nuova generazione
Metallurgica Veneta Spa è un’impresa giovane e dinamica del Nord Est

italiano, già con oltre 30 anni di esperienza nel complesso settore indu-

striale della metallurgia. Il successo della nostra azienda, giunta alla se-

conda generazione, è riconducibile allo spirito innovativo e alla costante

volontà di offrire servizi professionali per tutti i settori merceologici che

cercano acciaio di alta qualità per i loro processi industriali o artigianali.

Negli anni abbiamo sviluppato quelli che oggi sono i nostri punti di forza:

lavorazioni customizzate di altissima qualità grazie alla dotazione tec-

nologica innovativa, alla robotica avanzata e costantemente aggiornata;

la logistica organizzata e l’ampia disponibilità di magazzino per fornire

il prodotto richiesto in tempi rapidissimi; la possibilità di scegliere da

una vastissima gamma di acciai comuni e speciali da brand italiani

qualificati e certificati.

C H I  S I A M O



Acciaio pronto al momento giusto

Metallurgica Veneta non fornisce solo acciaio di alta qualità ma si pro-

pone soprattutto come partner affidabile e puntuale per dare soluzioni

brillanti alle vostre esigenze.

Abbiamo sempre scelto l’eccellenza qualitativa come filosofia impren-

ditoriale per stabilire un rapporto durevole di fiducia tra noi e il cliente. 

La forza della nostra organizzazione e il servizio post vendita operano

sempre con la massima professionalità, proponendo acciaio eccellente

e certificato con Sistema di Qualità conforme alle norme ISO.

Con Metallurgica Veneta troverete sempre l’acciaio per la vostra esi-

genza produttiva in tempi rapidi grazie ad una logistica efficiente ed evo-

luta.

Per questo, da oltre 30 anni, la nostra mission è “acciaio pronto al mo-

mento giusto”.

M I S S I O N





P R O D U C T I O N



3 stabilimenti

15.000 m2

40 macchine per il taglio





Velocità, logistica, customizzazione:
tutti votati all’eccellenza
L’ampia gamma di acciai speciali, comuni e tubi per applicazioni mec-

caniche, oltre all’eccellente rete distributiva, ci consente di rispondere

sempre alla vostra particolare esigenza.

Metallurgica Veneta offre servizi qualificati di:

disponibilità di un elevato stock di trafilati, laminati e fucinati;

una gamma completa di prodotti piatti, quadri, tondi ed esagoni lavorati

a freddo; 

taglio a misura fino a un diametro di 1.000 mm;

controlli dimensionali, prove meccaniche, ultrasuoni secondo le specifiche 

richieste del cliente, smagnetizzazione e antimescolamento;

conto lavoro per trattamento termico, pelatura e rettifica;

trattamenti termici di ricottura, bonifica, normalizzazione e distensione.

S E R V I Z I



Conoscenza e capacità produttiva:
l’infinita gamma dell’acciaio secondo la nostra filosofia operativa

Acciai al carbonio da bonifica

Acciai da cementazione

Acciai per tempra superficiale

Acciai non legati strutturali

Acciai automatici

Acciai inossidabili

Acciai per molle

Acciai da nitrurazione

Acciai da utensili per lavorazioni a caldo

Acciai da utensili per lavorazioni a freddo

Acciai per cuscinetti

Acciai strutturali e da costruzione

Acciai resistenti allo scorrimento a caldo

Grazie ad innovativi e costantemente aggiornati apparati industriali, la

filiera produttiva di Metallurgica Veneta può soddisfare rapidamente e

con precisione la fornitura di acciaio per qualsiasi utilizzo e categoria

merceologica, industriale o artigianale.

Per maggiori dettagli 

su tutti i Prodotti e 

le forniture, visita:

Tubi trafilati 

Tubi meccanici 

Tubi oleodinamici

Tubi cromati

Barre Cromate
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METALLURGICA VENETA Spa 
HeadQuarter:
Via Giulio Natta 21 / 36045 Lonigo (VI)
Tel  +39 0444 436321
Fax + 39 0444 835429
info@metallurgicaveneta.it
www.metallurgicaveneta.it
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