
Operiamo con il potente modellatore solido cad PRO ENGENEER e CREO e a richiesta siamo in 
grado di fornire progetti completi eseguiti con altri tipi di cad. Tutti rigorosamente licenziati.
Ci proponiamo come vostro partner operando in autonomia o affiancandovi nel completamento di 
un vostro progetto al fine di fornire un servizio che sia equiparabile , pensando a soluzioni valide ed 
economiche , competitive  per raggiungere il massimo risultato . 
La consapevolezza della necessità del cliente di ridurre i tempi del progetto al minimo, ci hanno spinto 
all’individuazione di metodologie di lavoro tali da centrare questi obbiettivi. 

Alcuni dei nostri lavori più recenti riguardano la progettazione e gestione  degli strumenti di misura 
(calibri) per le lavorazioni meccaniche dei basamenti,  teste cilindri e sottobasamenti dei motori turbo  
V8 e V6,  V12 Ferrari e Maserati,  attrezzature per le lavorazioni meccaniche, per  il montaggio  manuale 
e automatico degli accessori motore, consulenza nella progettazione nell’area Tecnologie di meccanica 
Motopropulsore, montaggio motore e sperimentale, con i colleghi del gruppo Fiat/Maserati/Ferrari. 

Progettiamo inoltre impianti per il petrolchimico, impianti di perforazione, 
e impiantistica industriale per il settore ceramico.

Siamo uno Studio Tecnico dove idee, esperienza ed operatività prendono forma per mettersi al vostro 
servizio di qualsiasi necessità progettuale, di calcolo e di sviluppo disegno meccanico , predisponendo 
nel rapporto con il cliente la serietà e la discrezione degli impegni assunti.
La nostra attività principale riguarda lo sviluppo e l’ingegnerizzazione di nuovi prodotti seguendo 
anche il concetto di CO-ENGINERING a stretto contatto con i clienti, fondando le competenze 
sull’esperienza acquisita in anni di attività nella realtà industriale , sul costante adeguamento tecnologico 
dei nostri strumenti di lavoro e sulla stretta collaborazione dello staff con ingegneri iscritti all’albo in 
grado di rilasciare relazioni tecniche firmate, affermandoci così nei settori:

Automotive
Automazione
Attrezzature e impianti
Carpenteria e strutture saldate

Siamo in grado di eseguire tutta la fase della progettazione e della documentazione necessaria, di 
gestirne la costruzione e il collaudo occupandoci di tutti i passaggi a garanzia del lavoro da svolgere:

Studio di fattibilità
Calcoli e analisi strutturali
Layout di processi e impianti
Progettazione tridimensionale
Sviluppo disegno digitale e cartaceo
Prototipazione con tecnologie ABS-polveri-resina
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info@studiomassaritec.it

www.studiomassaritec.it



PROGETTAZIONE IMPIANTI INDUSTRIALI COMPLETI MESSE IN TAVOLA ACCURATE, ESPLOSI E COMPLESSIVI DI MONTAGGIO PROGETTAZIONE DI CARPENTERIE E MAPPATURA SALDATURE

RILIEVI DAL VERO NASTRI TRASPORTATORIANALISI STRUTTURALI E VERIFICHE


