
Fresatura di bottoni personalizzati e su misura

Cerchi un partner per la fresatura di bottoni personalizzati? Tecnoincisione ti offre un
servizio di fresatura di bottoni personalizzati e su misura all'insegna della qualità e della cura
per i dettagli. Lavoriamo in conto terzi per clienti da tutta Italia e non solo, mettendo a
disposizione know how tecnico e macchinari all'avanguardia. Grazie all'esperienza
pluridecennale nel settore del taglio, dell'incisione e delle lavorazioni particolari, siamo in grado
di soddisfare le esigenze di un target trasversale, fatto di piccole e grandi aziende impegnate
nel comparto della moda e della produzione di accessori per l'abbigliamento, in primo luogo i
bottoni, ma anche borchie e altri dettagli di qualunque dimensione.

      COMPETENZA E TECNOLOGIA PER LA FRESATURA DI
BOTTONI
  

Rivolgersi a Tecnoincisione vuol dire affidarsi a una realtà solida, con un elevato livello di
specializzazione e una profonda conoscenza dei processi di fresatura di accessori moda per
conto terzi . Il nostro staff, formato
da operai qualificati, è pronto a studiare la soluzione giusta per ogni cliente e pianificare la
fresatura di bottoni personalizzati nel rispetto delle tempistiche concordate. Con l'ausilio di
macchinari di ultima generazione e software di controllo avanzati, il ciclo di lavorazione viene
gestito con estrema attenzione, 
assicurando il contenimento dei costi e la massima fedeltà
per quanto riguarda le misure e la definizione delle forme.

  

Il servizio di fresatura viene effettuato su bottoni di plastica o di materiale naturale, così come
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su oggetti e stampi in ottone, acciaio e alluminio. Per tutte le richieste ordinarie e straordinarie
offriamo massima disponibilità nel dare la consulenza necessaria a valutare insieme al cliente le
modalità di collaborazione. Puoi contattarci senza alcun impegno via email o telefono all'in
dirizzo di posta elettronica 
info@tecnoincisione.it
, o in alternativa al numero di rete fissa 0444 557321. Tecnoincisione ti dà il benvenuto in un
mondo dove il Made in Italy è di casa!
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