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Castelnuovo del Garda, 24 luglio 2017   

Giorgio Andreani  
Collabora con  

Fustelmeccanica 
 

 

 

Gli scritti, le immagini e i riferimenti che seguono derivano dal sito di Fustelmeccanica 

 

Fustelmeccanica fa il suo ingresso nel mondo industriale nel 1986 con la produzione di Minuterie 

Metalliche e Fustelle a Nastro. La continua ricerca di nuove tecnologie ha permesso all’Azienda di 

ampliare la gamma di lavorazioni anche al settore dell’Incisoria per meccanica e per cartotecnica, al settore 

delle Prototipazioni e alla produzione di Targhe personalizzate per uso interno ed esterno. 

Oggi la Ditta, sempre attenta alle richieste dei clienti e alle esigenze di un mercato in continua 

evoluzione, grazie alla costante ricerca di macchinari computerizzati all’avanguardia, uniti alla 

meticolosità e all’impegno del proprio Staff, è diventata un’Azienda leader nel settore e può vantarsi della 

qualità del prodotto, dell’ottimo rapporto Qualità-Prezzo e della celerità nelle consegne. 

La meticolosità e il dinamismo mentale, l’impegno a migliorare il già elevatissimo standard 

lavorativo raggiunto e ad anticipare le future esigenze dei clienti con la ricerca tecnologica, la voglia di 

rimanere sempre leader nel settore, si riassumono semplicemente nell’ideale di “fare bene il nostro lavoro” 

La nostra Ditta è specializzata nella produzione di Fustelle Nastro d’Acciaio, Fustelle fresate 

ricavate dal pieno, Fustelle ricavate in Elettroerosione a Filo, Cliché per stampa a caldo, rilievi per stampa 

a secco, Incisioni di Targhe per Esterni e Interni, Pannelli Sinottici, Lavorazioni Meccaniche CNC, Attrezzi 

Foratura Carta, Stampi e Prototipazioni. 
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