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O ttomila pezzi pro-
dotti all’anno, 121 
clienti attivi, parco 
macchine all’avan-
guardia che consta 

di 16 macchinari. Questi i numeri 
salienti che descrivono solo par-
zialmente l’attività della società 
Celotti Roberto & C., da qua-
rant’anni specializzata nella pro-
duzione di particolari meccanici 
a disegno o a campione, pezzi 
singoli, particolari per prototipi e 
nella piccola-media serie. 

I numeri infatti non bastano per 
raccontare decenni di impegno, 
fatica e passione che hanno tra-
sformato una piccola officina in 

una solida azienda apprezzata in 
Italia e all’estero per la sua ca-
pacità di rispondere con efficien-
za e competenza alle più diverse 
richieste della clientela. Roberto 
Celotti, fondatore e titolare della 
società, racconta le tappe fonda-
mentali della sua storia lavorativa 
di oltre 40 anni di attività. 

Un lungo percorso
Nel 1978, grazie alla sua consoli-
data esperienza nel settore degli 
stampi e della meccanica di pre-
cisione, Roberto Celotti apre una 
piccola officina meccanica, la Ce-
lotti Roberto - Ditta individuale, 
a Cologne, nella provincia di Bre-
scia. L’investimento iniziale si ba-

Da oltre 40 anni  
l'azienda bresciana 
Celotti Roberto & C. 
ha saputo coniugare 
tecnologia e tradizione, 
conquistando la piena 
fiducia dei clienti

Quando i  dettagl i  
fanno la diff erenza

Per approfondimenti: 
www.celottiroberto.it
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sava esclusivamente su 
una fresatrice Bridge-
port, ancora presente 
oggi in azienda, con la 
quale realizza le prime 
lavorazioni, distinguendosi per 
competenza e precisione nell’e-
secuzione delle commesse.

Il primo traguardo importante nel 
1991 è la trasformazione da ditta 
individuale a S.n.c., che giunge 
in concomitanza con l’ingresso in 
azienda del figlio maggiore, Tho-
mas Celotti. 

Nel 2000 entra nella società an-
che il secondo figlio Steve e la 
proprietà si trasferisce in un nuo-

vo capannone più grande e 
moderno, dotato di impianto 
fotovoltaico da 60 kW.

Nel 2011 il fondatore, Rober-
to Celotti, si ritira dall’attività 
e i due fratelli trasformano la 
società in Celotti Roberto & 
C. s.r.l., in cui oggi tecnolo-
gia, esperienza e tradizione si 
fondono per garantire la qua-
lità che ha sempre contraddi-
stinto l’azienda di famiglia.

Nel 2018 il sito produttivo verrà 
ulteriormente ampliato, grazie 
all’acquisizione di un nuovo ca-
pannone di 1200 metri quadri, 
divenuto necessario per poter 
soddisfare al meglio la richiesta 
di lavoro in costante aumento.

Prodotti e materiali
L’azienda bresciana è specializ-
zata in lavorazioni di meccanica 
di precisione quali tornitura, fre-
satura, rettifica, prototipi, lavo-
razioni speciali e medio-pesanti. 

“Lavoriamo tutti i tipi di materia-
le - spiega l’imprenditore - dagli 
acciai superduplex, agli acciai 
inossidabili, superleghe, acciai 
speciali da tempra e cementa-
zione, ottone, bronzo, alluminio 
in tutte le leghe, leghe di ferro-
nichel, titanio, materiali plastici, 
legnosi e resine. Siamo in grado 
di accontentare le più diverse 
richieste dei nostri clienti nella 
produzione di pezzi particolari a 
disegno o a campione e garan-
tiamo tempi rapidi di esecuzione 
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e di consegna, tramite corriere 
espresso, in tutta Italia e in varie 
regioni in Europa”.

Tradizione e innovazione
“Il nostro dinamico parco mac-

chine, costantemente aggior-
nato, racconta Thomas Celotti 
ci permette di realizzare in loco 
quasi tutte le lavorazioni e quin-
di di seguire la costruzione dei 
pezzi dall’arrivo del materiale in 

azienda fino alla spedizione al 
cliente. Ci avvaliamo inoltre di 
partner esterni di provata fiducia 
per lavorazioni speciali, in modo 
da fornire ai nostri committenti 
un servizio completo. Nella no-
stra azienda macchinari di ulti-
ma generazione si affiancano a 
sistemi tradizionali, dove a fare 
la differenza è ancora l’espe-
rienza dell’operatore, in grado di 
eseguire quel tipo di lavorazione 
ormai quasi perduto che ha sem-
pre contraddistinto l’artigianato 
bresciano”.

Le prospettive
“I nostri progetti futuri sono 
orientati all’ampliamento dell’a-
zienda e delle tipologia di produ-
zioni, ora possibile grazie all’ac-
quisto del nuovo capannone”, 
afferma Thomas Celotti. 

“Crediamo nei giovani e puntia-
mo ad addestrare nuove leve, 
creando per i ragazzi un ambien-
te formativo che permetta loro di 
imparare un lavoro e di cresce-
re in ambito professionale. Per il 
nostro futuro e per quello dei no-
stri operatori è importante avere 
una visione a lungo termine ed 



www.mtm-subfornitura.it

Re po r t

Anno XI N° 2 Marzo 2020 9

essere costantemente aggiornati 
sulle nuove tecnologie e sui mac-
chinari disponibili sul mercato. 

Per questo motivo visitiamo le 
più importanti fiere di settore, 

dove abbiamo la possibilità di 
toccare con mano prodotti inno-
vativi, di acquisire informazioni 
preziose su materiali e lavora-
zioni e, non ultimo, di incontrare 
nuovi clienti”.

PARCO MACCHINE

Rettifiche Tangenziali
• JUNG 600X200 con Diaform
• Tangenziale 800×400

Torni a CNC
• N°2 Torni HAAS ST20
• N°1 Tornio MENTI 430
• N°1 Tornio DOOSAN PUMA 
4100MB

Centri di lavoro 
Verticale
• N°3 AERRE  
corse DA 800X400  
a 1500X600

• N°1 SIGMA LEADER5
• N°1 HAAS VF3YT ISO50

Torni Paralleli
• CMT URSUS  
Altezza punte 220X1500

• CMT URSUS  
Altezza punte 300X1500

Fresatrici
• BRIDGEPORT  
con testa veloce 800X400

• LAGUN  
con testa veloce 1000X500

• GF ISO50  
per sgrossatura 1000X500

• KIHEUNG a T 
corse 3000x1250x1600  
con testa indexata

Altri strumenti e 
macchinari
• Ssegatrice  
EVERISING S-460HB  
taglio automatico   
taglio massimo Ø mm 460

• Brocciatura e stozzatura per 
chiavette di varie misure

• Forno a muffola per tempra 
e durometro per controllo 
durezza- GALILEO

• Sabbiatrice Pallinatrice 
1200X500X600

• Banco di saldatura MIG – 
TIG – ossiacetilenica

• Banco di riscontro con 
altimetro millesimale DGT 
MAUSER CAPAX 2000

• Strumenti di controllo 
precisione

• Marcatrice a micropunti CNC
• Banco di Azzeramento e 
Taratura ALPA ZERO\\MAX


