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I NOSTRI 
SERVIZI 

PROFESSIONALI 
COMPRENDONO:

PROGETTAZIONE 3D PROTOTIPI E PRESERIE

DALLE VOSTRE IDEE REALIZZIAMO LE FUSIONI E LE ATTREZZATURE PER PRODUZIONI DI SERIE

Partendo da un prototipo, dal disegno 
cartaceo, dal modello esistente o persino 
da una vostra idea, possiamo realizzare un 
progetto 3D.

L’alta specializzazione nel settore, maturata 
dal nostro personale tecnico e commerciale, 
e con la collaborazione con fonderie del 
settore da più di 30 anni, ci permette 
anche di valutare in fase di progettazione 
gli idonei accorgimenti per una semplice 
fattibilità.

Grazie alla storica collaborazione con 
aziende del settore, siamo in grado di 
fornire ai nostri clienti anche fusioni in 
alluminio, bronzo, ghisa, acciaio sia prototipi 
che preserie, sia grezze che lavorate.

Mediante il metodo di prototipazione rapida 
possiamo fornire prototipi fusi, in modo 
da poter collaudare il prodotto prima di 
investire energie e risorse per la costruzione 
dell’attrezzatura.



I NOSTRI 
SERVIZI 

PROFESSIONALI 
COMPRENDONO:

COSTRUZIONI ATTREZZATURE

DALLE VOSTRE IDEE REALIZZIAMO LE FUSIONI E LE ATTREZZATURE PER PRODUZIONI DI SERIE

Realizziamo le attrezzature richieste sia 
con macchine CNC sia secondo il metodo 
tradizionale.

La versatilità della nostra struttura aziendale 
permette la costruzione di modelli anche di 
grandi dimensioni, realizzati con soluzioni 
ibride abbinando la precisione dei centri di 
fresatura all’abilità degli operatori.

Il nostro parco macchine ci consente di 
lavorare il legno, resine in tavola sia bassa 
che alta densità, alluminio, ghisa e acciaio.

Le dimensioni dei nostri centri di lavoro 
(3 e 5 assi) partono da 600x1000 fino a 
2500 x 3600. Siamo in grado di realizzare 
modellature complesse, fino a svariati 
metri.



D&C Modelleria società cooperativa, nasce nel 2010. Esempio di workers buyout a seguito del 
fallimento della Modelleria Quadrifoglio. La scommessa fondata sulla volontà dei lavoratori 
darà lustro alla professionalità acquisita sul campo. I lavoratori assumendo il ruolo di 
imprenditori, fanno di impegno, rigore e volontà virtù personali scrivendo in prima persona la 
storia di D&C Modelleria.

Forte di una cultura organizzativa basata su solidi valori e una attenzione particolare 
per le risorse umane, è stato così possibile conservare la trentennale esperienza 
maturata nella progettazione e nella costruzione di modelli per fonderie, in 
legno, resine, alluminio, ghisa e acciaio.

La nuova struttura societaria assicura ai clienti una piena 
collaborazione a tutti i livelli organizzativi, volta a 
soddisfare le esigenze qualitative nelle tempistiche 
richieste.

e-mail: tecnico@decmodelleria.it
tel.: +39 049 8847376
fax: +39 049 768057
www.decmodelleria.com
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