MECHANICAL WORKING

SINCE 1986

vision

IL NOSTRO OBIETTIVO È DARE VITA ALLE VOSTRE IDEE,
TRASFORMANDO I PROGETTI DIFFICILI IN SOLUZIONI REALIZZABILI.

made in italy since 1986

La competenza e la professionalità
maturate in oltre trent’anni di storia
aziendale, rappresentano una
garanzia in termini di prodotto
e servizio per tutti i clienti che
cercano articoli esclusivi
a disegno o a catalogo.
Cama è un partner propositivo ed
affidabile, in grado di operare in
settori merceologici diversificati.
L’ampia gamma di articoli
speciali e standard, ad alto
valore tecnologico, soddisfa
ogni tipologia di richiesta che
proviene da settori diversi come
legno, termoidraulico, alimentare,
metalmeccanico, automotive,
agricolo ed urbanistico.

Cama è un’azienda a conduzione
familiare solida e dinamica, che produce
e commercializza prodotti di meccanica di
precisione e minuterie metalliche tornite,
fresate e tranciate. Le nostre soluzioni
soddisfano sempre le richieste della
clientela, nonostante siano sempre più
esigenti e complesse, ed inserite in mercati
altamente competitivi.

mission
Contribuiamo al successo
dei nostri clienti realizzando
articoli esclusivi impiegati in
settori eterogenei, sia in Italia
che all’estero. Affermiamo
con orgoglio che “Rendiamo
standard ciò che è speciale”
perché da sempre il nostro
impegno è rivolto a trovare
soluzioni efficaci che rendano
unici i prodotti dei nostri clienti.

1986
Nascita di Cama

NOW

1996
Online il primo sito
ca-ma.com

hystory

1998
Cama alla fiera
mondiale del settore
legno Xylexpo - Milano

2016
Unione Cama e Gierre Macchine

1999

2005

Cama alla fiera
mondiale del settore
legno Ligna - Hannover

Certificazione del sistema di qualità
secondo la norma Iso 9001:2000

2003
Nuova sede in z.i. di Padova

Consulenza progettuale e studio di fattibilità
Collaboriamo con la nostra clientela
alla realizzazione di nuovi progetti
in campo meccanico, affiancandola
e supportandola con una consulenza
specifica per la lavorabilità delle
materie prime o su particolari
tipologie di produzione. Siamo un
partner affidabile che segue il ciclo
produttivo dalla fase di progettazione
fino alla realizzazione del pezzo
finito.

Montaggio e assemblaggio
Grazie al know-how sviluppato in decenni di attività e alla varietà
di lavorazioni eseguibili, siamo in grado di ricoprire il ruolo di
capo commessa, curando tutti gli aspetti relativi alla produzione
fino ad arrivare al montaggio di singole parti o all’assemblaggio
di più componenti di un articolo complesso.

Produzione in serie
Grazie ad un ampio parco macchine ed alla
professionalità del personale, siamo in grado
di realizzare articoli speciali su disegno del
cliente. Questa operatività ci permette di
soddisfare esigenze produttive di tornitura,
fresatura, tranciatura, stampaggio a caldo
e freddo e di lavorare metalli ferrosi e non
ferrosi. Inoltre, grazie alla versatilità del
nostro sistema organizzativo, riusciamo a
spaziare in produzioni per il campo tecnicoindustriale, medico ed alimentare.

Controllo di qualità
Dal 2005 il sistema di
gestione per la qualità
di Cama è certificato in
conformità alla norma
ISO 9001:2000.
Inoltre disponiamo
di una moderna sala
controllo, attrezzata con
apparecchiature di alto
livello tecnologico, che
garantisce uno standard
qualitativo in costante
crescita.
Magazzi

La nostra azienda dispone di un
ampio magazzino di prodotti speciali
e standard, tracciati con codice a
barre, per assicurare ai nostri clienti
un servizio di consegna rapido ed
efficiente. Siamo inoltre in grado
di offrire il Kanban (un sistema di
fornitura just-in-time) che permette di
programmare e personalizzare i flussi di
approvvigionamento in collaborazione
col cliente.
Provvediamo direttamente con i nostri
mezzi alla consegna presso le sedi
dei clienti in Triveneto, mentre per le
spedizioni nazionali ed internazionali
organizziamo le pratiche di ritiro,
tracciabilità e sdoganamento assieme a
corrieri leader.

Settore_

Meccanica speciale
Mettiamo a disposizione la nostra capacità
produttiva per la costruzione di particolari
su progetto del cliente, curandone la
realizzazione e l’eventuale trattamento,
assemblaggio e confezionamento. L’esperienza
tecnica maturata negli anni sul mercato,
assicura una produzione di articoli impiegati
nei diversi settori merceologici quali il
termoidraulico, metalmeccanico ed urbanistico.

Senza margine di errore.

Il punto d’incontro
tra il metallo ed il legno
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Utensili per la lavorazione del legno

La nostra azienda è specializzata nella produzione di accessori per i costruttori di utensili per la lavorazione
del legno. Grazie all’esperienza maturata nel mercato e alle collaborazioni instaurate con aziende leader del
settore, abbiamo sviluppato una gamma di prodotti che sono diventati standard. Il nostro catalogo aziendale
è consultabile e presenta le varie tipologie di viti, anelli distanziatori, mozzi, bussole di riduzione e chiavi
sempre disponibili a magazzino.
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Termoidraulico

Il calore della produzione.
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La flessibilità del servizio che offriamo in Cama, ci ha permesso di
collaborare con alcune importanti aziende del settore termoidraulico,
facendoci specializzare nella produzione di accessori e componenti che
sono espressione di qualità, tecnica e design.

Serramenti e tendaggi

Che si tratti di una finestra, un portone
o un tendaggio mettiamo sempre la
massima cura nella produzione dei
particolari che li compongono, perché
per noi ogni prodotto è un pezzo unico.
Ci impegniamo affinché i nostri prodotti
siano solidi, funzionali e resistenti alle
intemperie, in modo che possano durare
nel tempo ed accompagnare la routine
della vita quotidiana.

Apriamo una finestra sul vostro mondo.

Settore_

Settore_

Arredamento e design

Alimentare

Creiamo particolari in sinergia con
i nostri clienti, seguiamo tutte le fasi
lavorative e rispondiamo puntualmente
e costantemente allo sviluppo del
progetto. Spaziamo dal settore mobili
per ufficio all’arredo casa, fino ad
arrivare all’accessoristica di design
per il mondo della moda. Ci siamo
specializzati nella produzione di
finiture di qualità che si traducono in
valore aggiunto per i nostri clienti e
in soddisfazione professionale per
Cama.

Produciamo articoli destinati
all’industria alimentare, come
componenti speciali applicati ai
mulini industriali, alle macchine del
caffè, alle affettatrici, agli impianti
per la trafila della pasta e ai forni
industriali. Il settore alimentare è
particolarmente esigente in termini di
materie prime impiegate, trattamenti
superficiali, qualità del prodotto finito
e certificazione di tutta la filiera, e
per questo motivo che ogni giorno ci
impegniamo per rispondere al meglio
alle esigenze del cliente.

Un passo prima della cucina.

Il particolare che arreda.
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Pneumatico

Un flusso in continuo cambiamento.

Materiale di consumo
e antinfortunistica

Dal 2014 ci proponiamo come fornitore unico per il materiale di
consumo come carta, guanti, pellicola da imballo, abbigliamento
da lavoro personalizzato, articoli antinfortunistica, utensileria e
ferramenta. In collaborazione con le aziende più accreditate degli
specifici settori, e grazie ad una partnership commerciale, siamo
in grado di soddisfare le esigenze più diverse del mercato.

Servizio a tutto tondo.

I principali prodotti realizzati dalla nostra azienda sono
raccordi ed adattatori in ottone rivolti ai clienti operativi
nel settore dell’imballaggio e dell’automazione industriale.
Sviluppiamo soluzioni che permettono di standardizzare i
prodotti garantendo la massima qualità e la riduzione dei costi.
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Resistenze elettriche

L’energia che si trasforma.

CAMA SRL

Dal 2018, in collaborazione
con una delle aziende leader
del settore, abbiamo ampliato
la gamma prodotti inserendo la
commercializzazione delle resistenze
elettriche. Forniamo sistemi riscaldanti
di vario tipo: resistenze tubolari,
elementi riscaldanti a cartuccia
ed a fascia, fogli flessibili, cavi
riscaldanti, riscaldatori a filo nudo,
elementi alettati in alluminio che
vengono utilizzati in differenti aree
applicative (dal piccolo e grande
elettrodomestico, dal riscaldamento al
condizionamento). Offriamo soluzioni
che spaziano dalla panificazione
e pasticceria alle macchine da
caffè, dalla ristorazione collettiva al
settore medico-scientifico, dal settore
odontotecnico al lavaggio industriale.
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