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il Subfornitore del Mese

Se c'è un elemento che rende la 
subfornitura competitiva, è la sua 
capacità di rispondere rapidamente 

e in modo collaborativo alle esigenze dei 
committenti, associando a questa versati-
lità una profonda conoscenza delle tecno-
logie produttive, dei materiali e delle pro-
cedure per assicurare qualità e precisione 
al prodotto finito.

Un esempio di tutto questo è fornito dalla 
Torneria Riccobene di Brugherio (MB).
La Torneria Riccobene, fondata nel 1977, è 
un’azienda specializzata nella lavorazio-

ne conto terzi. Certificata ISO 9001-2008, la 
Torneria Riccobene realizza prodotti di alta 
qualità e della massima affidabilità, attra-
verso processi produttivi all’avanguardia, 
un sistema di apparecchiature industriali 
di ultima generazione e la collaborazione 
di personale tecnico specializzato.

L’azienda rappresenta, nel settore me-
talmeccanico, un vero e proprio punto 
di riferimento per i clienti che intendono 

Sono questi i due pilastri su cui si basa la Torneria Riccobene, specializzata in un insieme eterogeneo 
e completo di tornitura e di lavorazioni meccaniche.

These are the two pillars on which Torneria Riccobene bases its phi-
losophy. The company specializes in turning and metal machining.

Precisione e collaborazione

Collaboration 
and Accuracy

If there is one element that makes sub-
contracting competitive, it is the ability to 
respond rapidly in a collaborative manner 

to the needs of clients, delivering versatility 
with in-depth knowledge of production tech-
nology, materials and procedures to ensure 
quality and precision in the final product.
Torneria Riccobene, based in Brugherio (near 
Monza) provides an example of this.

Founded in 1977, it is a subcontractor special-
izing in metalworking operations. Certified 
to ISO 9001-2008 standards, Torneria Ric-

cobene manufactures high quality products 
and delivers the utmost reliability through its 
avant-garde production processes, a system 
of latest-generation industrial equipment 
and collaboration with specialist technical 
personnel.

In the engineering industry, the company is a 
true point of reference for clients looking for 
products of excellent quality and reliability.
The high level of knowledge and compe-
tence that it has acquired over time has 
enabled it to set itself apart as a technologi-

cally advanced partner that can respond to 
any challenge that may arise in the sector, 
from standard requests to more complex, 
personalized projects, while guaranteeing 
optimized times, costs and processes.

The machine fleet
To ensure its production output, Riccobene 
has a machine fleet made up of fifteen ver-
tical and double pallet machining centres, 
dedicated to high production volumes, sin-
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utilizzare prodotti di eccellente qualità e 
affidabilità.

L’elevato livello di conoscenze e compe-
tenze acquisite nel tempo, permettono di 
distinguersi come partner all’avanguardia 
tecnologica in grado di rispondere a ogni 
tipo di sfida del settore, dalle richieste 
standard alle realizzazioni più complesse 
e personalizzate, garantendo l’ottimizza-
zione di tempi, costi e processi.

Il parco macchine
La torneria Riccobene, per assicurare il 
suo output produttivo, può contare su un 
parco macchine formato da una quindici-
na fra centri di lavoro verticali e/a doppio 
pallet, dedicati agli alti volumi produttivi, 
torni a controllo numerico monomandri-
no/contromandrino con utensili motoriz-
zati, asse C in continuo, caricatore di bar-
re, transfer a tre unità di lavoro, macchine 
a CN per il taglio delle verghe. Completa-

no il parco macchine diverse macchine 
pneumatiche per la ripresa della lavora-
zione di determinati prodotti.
Il parco macchine della Torneria Riccobe-
ne permette di offrire molteplici tipologie 
di lavorazione, partendo da un diametro 
tondo di 10 mm fino a 200 mm, per ar-
rivare alle più complesse lavorazioni di 
materiali stampati, eseguendo tornitura, 
fresatura, foratura inclinata, e così via.
L'azienda può operare su numerosi e 
diversi materiali: i metalli non ferrosi da 
barra e stampato, quali la lega OT58/57, 
rame, bronzo, naval brass, anticorodal, 

Clients
Torneria Riccobene’s client base spans a vast 
series of sectors, for example vending ma-
chines, for which it produces components for 
coffee and ice cream machines.

gle-spindle/counter-spindle CNC lathes with 
motor-driven tools, continuous speed C axis, 
bar loader, transfer with three working units, 
and CNC machines for bar cutting tasks. A 
number of pneumatic machines for chucking 
operations on certain workpieces complete 
the company’s machine fleet.

Torneria Riccobene offers multiple types of 
machining operations, starting from a bar 
diameter of 10 mm through to 200 mm, to 
more complete machining of printed materi-
als, turning, milling, inclined drilling and so 
forth.

The company can handle numerous, diverse 
materials: non-ferrous bar material and 
stampings, such as OT58/57 alloy, copper, 
bronze, naval brass, anticorodal, ergal and 
11S; stainless steel, such as AISI 303, 316L 
and 316Ti; steel in the most diverse alloys, 
such as C40, AVP and Fe 37,ST52,18NiCr5; 
and lastly, plastics such as Teflon, PVC, Ny-
lon, Derlin and Propylene.
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ergal e 11S; acciai inossidabili, quali AISI 
303, 316L e 316Ti; acciai nelle più diver-
se leghe, quali per esempio C40, AVP, Fe 
37,ST52,18NiCr5; infine, i materiali plasitici, 
quali il teflon, PVC, Nylon, Derlin e Propi-
lene.

I clienti
La Torneria Riccobene può vantare una 
vasta serie di settori a cui rivolgersi con la 
sua produzione: per esempio il vending, 
con la produzione di componenti per 
macchine da caffè e per il gelato.
Sono state ottenute commesse per parti e 
componenti di macchine per imbottiglia-
mento; sono inoltre presenti i settori del 
medicale e della manipolazione di gas, 
l'automotive, il navale, l'illuminazione e 
l'oleodinamica.

In particolare, sono proprio i settori del 
vending, del medicale e delle apparec-
chiature per la manipolazione del gas 
quelli che rappresentano gli ambiti pro-
duttivi primari per la Torneria Riccobene.

La cultura della qualità
I criteri fondamentali, che guidano la Tor-
neria Riccobene nella sua attività, sono la 
qualità e la collaborazione con il cliente, 
ottenute innanzitutto con la competenza 
e con l'esperienza dei suoi sette collabo-
ratori e poi con un cospicuo investimento 
in precisione e accuratezza, con una sala 
metrologica a temperatura costante, che 
dispone di strumenti di ultima generazio-
ne, tutti certificati SIT.

Durante la fase produttiva, il responsabi-
le effettua ciclicamente il controllo di una 
quantità di prodotti, misurandone rugo-
sità, concentricità, diametri centesimali e, 
più in generale, tutte le grandezze mec-
caniche che hanno importanza funzionale 
sul prodotto.A fine produzione, su richie-
sta del cliente, viene generata una scheda 
dimensionale che accompagna il pezzo.
 
Testimonianza di questo impegno è la cer-
tificazione, ottenuta dal DNV a partire dal 
2004, secondo la norma ISO 9001: 2008, 
dove la Torneria Riccobene ha formaliz-
zato il suo impegno a volersi distinguere 
offrendo prodotti di alta qualità e dalla 
massima affidabilità attraverso processi 
produttivi all’avanguardia.

Andrea Stoller 

most through the expertise and experience 
of its seven partners and also with a sizable 
investment in precision and accuracy, with 
a constant temperature metrological room, 
which has latest-generation instruments, all 
SIT certified. During production, cyclical con-
trols are conducted on a quality of products, 
measuring roughness, concentricity, centesi-
mal diameters and, more generally, all ma-
chine features that affect the final product. At 
the end of production, the client can request 
a dimensional data sheet for the piece.  
In recognition of this commitment, the com-
pany obtained certification to standard ISO 
9001:2008 from DNV in 2004, when Torneria 
Riccobene formalized its effort to offering 
high quality products that deliver excellent 
reliability through state-of-the-art production 
processes.

Andrea Stoller

It has also filled orders for parts and compo-
nents for bottling machines, and operates in 
the medical and gas handling, automotive, 
naval, lighting and hydraulic sectors.

The culture of quality
The fundamental criteria that guide Torneria 
Riccobene in its work are quality and collab-
oration with clients, obtained first and fore-
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Per informazioni:
www.torneriariccobene.it

For information:
www.torneriariccobene.it


