
Fresatura accessori moda per conto terzi

Fibbie, clip, bigiotteria, particolari... sono moltissimi gli oggetti che si possono realizzare grazie
al servizio di fresatura di accessori moda per conto terzi. Questo tipo di lavorazione
permette di modellare materiali nobili e leghe come ottone e alluminio, raggiungendo un livello
di precisione altrimenti ineguagliabile. La fresatura di accessori moda per conto terzi avviene
grazie ad appositi macchinari per i
l taglio e la fresatura
, controllati da operai specializzati con l'ausilio di software all'avanguardia. Il risultato è visibile
nella splendida immagine proposta qui a sinistra. Si tratta di un accessorio in ottone fresato da
ambo la parti con contropiastra, affiancato da borchie di mm 5x5 con sezione a piramide. Come
si può notare, le linee sono nette e definite, con misure fedeli al decimo di millimetro al modello
originale.

      

  FRESATURE PROFESSIONALI: LA GARANZIA DI
TECNOINCISIONE
  

  

Il know how di Tecnoincisione è la migliore garanzia per i clienti che vogliono delegare in conto
terzi le operazioni di fresatura. All'esperienza del nostro personale si affianca la disponibilità di
strumentazioni tecniche di ultima generazione, con cui siamo in grado di soddisfare al meglio
un'ampia gamma di richieste. Dalla fotoincisione laser alla progettazione CAD/CAM, dal
rendering alle incisioni di materie plastiche, dal taglio alla fresatura, fino ai cliché per la stampa
a caldo e per la stampa a rilievo e oro. Per quanto riguarda le lavorazioni laser, effettuiamo
incisioni e decorazioni su stampi, matrici ed elementi
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di spessore fino a 0,4 mm in bronzo, acciaio, argento o leghe di metallo, sia in 2D che in 3D.

  

  

Per chi fosse interessato a valutare alcuni esempi di taglio e fresatura (ma anche di lavori
particolari, incisioni laser, ecc) rimandiamo alla sezione Gallery , dove è presente una
selezione di immagini ad alta definizione dei progetti portati a termine per conto di aziende,
industrie, liberi professionisti, studi e associazioni. 
Ricordiamo che Tecnoincisione ha sede a Vicenza e collabora in conto terzi
con decine di aziende in tutta Italia. Per avere maggiori informazioni sulla fresatura o per
chiedere un preventivo personalizzato, ti invitiamo a 
contattarci
senza impegno via email o telefono. Scegli la qualità: scegli Tecnoincisione!
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