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Da più di trent’anni ci dedichiamo alla lavorazione 
delle lamiere d’acciaio. Crediamo nella flessibilità, 
nella ricerca continua del miglioramento e nell’ascolto del cliente.
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Chiminello S.r.l. lavora, 
taglia e commercializza 
semilavorati e lamiere 

d’acciaio partendo 
da coils.
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20.000 m2

area produttiva
11.000 m2

uffici
1.000 m2

magazzino
8.000 m2
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Alcuni principi chiave condivisi fungono 
da spina dorsale della nostra azienda.

Centralità 
del cliente
e delle sue 
peculiari 
esigenze.

Controllo
della qualità 
del prodotto.

Organizzazione
e ottimizzazione
dei processi
per una maggiore
agilità produttiva.

Lavoro
di squadra.



Ascoltiamo le esigenze dei nostri clienti
e ci facciamocarico di fornire un prodotto 
all’altezza delle loro richieste, in termini
di qualità e tempistiche.

Con uno sguardo costante alle evoluzioni
del mercato, continuiamo ad innovare la nostra 
struttura per offrire ai clienti soluzioni flessibili
e complete, al passo con le esigenze
e le opportunità offerte dal settore. 

Soluzioni che garantiscono sicurezza, 
velocità, personalizzazione dei servizi
e qualità del risultato.
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5.000
Tonnellate mensili per i nostri prodotti 
principali: nastri, fogli e bandelle.

500
Ci impegniamo a rispondere con efficienza 
alle esigenze di più di 500 clienti con strutture 
anche molto diverse tra di loro.
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I PRODOTTI

NASTRI 
ACCIAIO

FOGLI
ACCIAIO

BANDELLE 
ACCIAIO



NASTRI 
ACCIAIO
Il taglio e la fornitura 
di nastri acciaio ricavati
da COILS è il nostro 
“core business”. 
Trattiamo spessori
da 0,30 a 4,00 mm.

Elemento che contraddistingue 
i nastri acciaio della Chiminello S.r.l.
è la precisione di taglio.
La poca rigidità delle tolleranze 
dimensionali riportate nelle normative 
UNI-EN è spesso causa di imprevisti 
nella successiva fase di lavorazione
del Cliente. È determinante
per Chiminello S.r.l. assecondare
il cliente nelle reali esigenze produttive, 
fornendogli un prodotto che vada oltre
al rispetto della normativa ma che di fatto 
lo agevoli e contribuisca alla qualità
del prodotto finale.
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FOGLI
ACCIAIO
La misura massima
di fornitura fogli lamiera
è di 2.000 x 8.000
con uno spessore
massimo di 6 mm.
Decapato - lucido - zincato - 
elettrozincato alluminio oltre a 
specifiche richieste del cliente.

Con la recente introduzione di un nuovo 
impianto “cut to lenght” 
Chiminello S.r.l. ha ampliato notevolmente 
la propria capacità produttiva in termini 
di dimensioni, qualità e forza produttiva.

Caratteristica che contraddistingue la 
produzione di fogli acciaio della Chiminello 
S.r.l è la notevole versatilità di misura, 
infatti la produzione si distingue in:

Fogli acciaio 
misure standard

Fogli acciaio
misure speciali
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BANDELLE 
ACCIAIO
Chiminello S.r.l. è in grado
di fornire bandelle acciaio,
quadrotti lamiera e spianati
vari con spessori
che vanno da 0,3 mm
a 3,0 mm

L’introduzione di una nuovo impianto 
di spianatura e taglio delle lamiere 
permette alla Chiminello S.r.l. 
di rispondere alle esigenze del mercato 
dello stampaggio manuale, carpenteria 
leggera, lavorazioni in piccole serie, 
processi non automatizzabili.

La fornitura è garantita da un controllo 
puntuale in tutte le fasi di lavorazione, 
il prodotto viene confezionato
con appositi rivestimenti protettivi 
contro la corrosione e ruggine.

Quadrotti fogli acciaio 
misure massime
su specifiche richieste
del cliente.
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SLITTING 

TAGLIO
NASTRI ACCIAIO

CUT TO 
LENGTH 
TAGLIO QUADROTTI

STOCK

MAGAZZINI
AMPI E RIFORNITI
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LOGISTICA

EFFICIENZA
NELLA LOGISTICA

CONTROLLO 
QUALITÀ
MATERIE PRIME
CERTIFICATE

RICERCA
E SVILUPPO
INNOVAZIONI
DEI MATERIALI
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VASTA 
DISPONIBILITÀ 
DI MAGAZZINO
I nostri magazzini ampiamente
forniti di materia prima pronta
al taglio, snelliscono i tempi
di avvio delle lavorazioni
e di consegna.

PROCESSI
VELOCI
E FLESSIBILI
Sebbene diventati una grande 
realtà nella produzione
di lamiere, conserviamo
la flessibilità dei processi e la 
velocità dei tempi di consegna.

OLTRE TRENT’ANNI 
DI COMPETENZA 
E QUALITÀ
Ci impegniamo nel controllo
e nell’organizzazione capillare 
della produzione. L’esperienza
è il nostro motore, il monitoraggio 
dei dettagli la nostra garanzia.

SERVIZI
E CONSULENZE 
SU MISURA
Ogni nostro cliente è diverso
in quanto a struttura ed esigenze. 
È importante per noi fornire
assistenza pratica su misura
per ognuno di loro.



Via Ca’ Minotto, 55
36027 Rosà (VI)

T. +39 0424 85614
F. +39 0444 740062
chiminello@chiminello.it
chiminello.it


