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Attrezzature speciali per sollevamenti consu lenza 

vend i te  

produz ione 

suppor to  

CONSULENZA 

VENDITE 

PRODUZIONE 

SUPPORTO 

 

La specializzazione di 2B-Engineering 

è quella dei grandi sollevamenti dove 

si hanno impieghi gravosi per peso a 

movimentare ed ambiente di lavoro. 

Il team è composto da personale 

altamente qualificato tra i quali anche 

saldatori (con certificazioni WPS, 

PQR, WPQ). 

 

Contattateci per un preventivo 

gratuito, i Vostri problemi diventeranno 

i nostri! 



 

COSA OFFRIAMO: 

• SOLUZIONI PERSONALIZZATE. 

• ASSISTENZA A 360°. 

• TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA. 

• ELEVATO LIVELLO QUALITATIVO. 

• STAFF TECNICO QUALIFICATO. 

• SALDATURE WPS, PQR, WPQ. 

Tecnologia al servizio del cliente 
LE NOSTRE RISORSE:  OMC, LA NOSTRA OFFICINA MECCANICA 

La Officine Meccaniche Cara S.r.l.  nata nel 

2008, è la continuazione di un’azienda 

paterna con all’attivo 24 anni di esperienza, si 

occupa di lavorazioni meccaniche di 

precisione, fornendo molteplici servizi nei 

principali settori dell’industria chimica, 

petrolifera, siderurgica, cartaria e meccanica. 

Le lavorazioni vengono effettuate nella nostra 

officina di Piedimulera. 

Di seguito il nostro parco macchine: 

Tornio CNC diametro max tornibile 200 x 1000 

Tornio CNC diametro max tornibile 360 x 2000 

Tornio CNC diametro max tornibile 630 x 2000 

Tornio parallelo diametro max tornibile 1000 x 2500 

Tornio verticale 1800 x 1200 

Centro di lavoro CNC 1400 x 700 x 700 

Centro di lavoro CNC 800 x 500 x 500 

Alesatrice 1000 x 500 x 500 

Rettifica tangenziale 600 x 250 x 250 

Rettifica universale 150 x 600 

Rettifica senza centri 120 x 150 

Pressa idraulica 30 Ton 

soluzioni flessibili per  
qualsiasi esigenza 
aziendale 

SOLUZIONI GLOBALI   

COMPLETE E AFFIDABILI .  

CHI  SIAMO E COSA FACCIAMO: 
2B ENGINEERING  
 
2B engineering  è in grado di soddisfare il committente 

nell'esecuzione di prototipi e progetti industriali , 

mettendo a sua disposizione uno staff tecnico dotato 

delle più recenti tecniche di progettazione CAD .  

E' in grado inoltre di progettare e produrre sisitemi di 

sollevamento speciali e automatici , secondo le più 

svariate esigenze di mercato. 

2B engineering costruisce bilancini ,sistemi 

elettromeccanici ed oleodinamici dotati di radiocomandi, 

strutture di carpenteria per qualsiasi applicazione 

industriale . Per garantire la loro affidabilità vengono 

utilizzati metodi di progettazione e produzione corretti e 

vengono installati componenti tecnologicamente più 

avanzati . 

All’interno di 2B engineering vi è un team di tecnici con 

molta esperienza pronti a garantire il 100% di 

soddisfazione del committente grazie al controllo 

dell’intero processo produttivo.  

Al fine di mantenere una posizione qualitativa di 

eccellenza, 2B engineering investe continuamente nello 

sviluppo di nuove tecnologie costruttive; l'elevato livello 

qualitativo del processo produttivo di 2B engineering è 

certificato ISO 9001. 

LA NOSTRA PRODUZIONE. 

 

L’azienda Errebi S.r.l.  è una Società fondata nel 2000 

da Binda Mauro con sede a Villadossola (Vb). Ci 

occupiamo principalmente di carpenteria medio-pesante 

sia in ferro  

• Pantografo “Tecnipant” a 4 cannelli con taglio utile 
max. 3000x12000 su spessori da 6 mm fino a 300 
mm 

• Calandra “Co.Ma.L Kappa 4” con 4 rulli tiranti da 
Ø300 

• Piegatrice “OMAL” con piegatura max 12 mm su 3 
mt 

• Trancia con tranciatura su spessore max di 12 mm 
su 3 mt 

Il tutto situato in un capannone fornito di 5 carriponti con 
una superficie di circa 3000 mq. 

che in acciaio. Per 

evadere tutte le richieste di 

lavorazioni meccaniche, la 

Errebi S.r.l. ha acquistato 

macchinari per la piccola 

lavorazione quali tornio e 

fresa. 

 

Il nostro parco macchine è 

così composto: 

 

SOLUZIONI 

PERSONALIZZATE 

 

Oltre ai prodotti già realizzati per 

specifici Progetti o Clienti,  

2B-Engineering dispone di 

competenze e metodologie di 

sviluppo tale da consentirgli di 

proporsi come fornitore a 360° di 

soluzioni in diversi ambiti. 

SOLUZIONI W EB 

 

All’interno del nostro sito web 

www.2b-enginering.com  

potrete trovare diverse soluzioni  

già realizzate per Clienti differenti. 

Venite a consultarlo per conoscerci 

meglio! 

SOLUZIONI UNICHE 

NEL LORO GENERE 

 

2B-Engineering ti propone soluzioni uniche 

nel loro genere derivate da svariati anni di 

esperienza sul campo. 

Metteteci alla prova e chiedete un 

preventivo gratuito, siamo certi di poter 

semplificare  il Vostro lavoro. 


