
attività /activities
Studio di fattibilità
Feasibility study

Progettazione
Design

Realizzazione
Realization

Controllo Qualità
Quality control

Collaudo
Testing

Certificazione
Certification

Messa in servizio
Start up

Assistenza post vendita
After sale assistance



Attraverso lo studio e la progettazione delle parti 

meccaniche, elettriche, pneumatiche, elettroniche e dei 

relativi software per  la gestione, realizziamo 

linee di produzione, di assemblaggio e di lavorazione, 

per componenti di piccola e media dimensione.

Linea
assemblaggio connettori

Connectors
Assembly Line

Our company studies the design of the electrical, 

pneumatic and electronic parts, and also by the 

development of the related software,we make lines  

for production, assembly and processing of small 

and medium components.   



Transfer
tavola rotante
lavorazione
pressofusi

Rotary table 
for working
diecast

Linea
di lavorazione
e   cablaggio cavi

Cables processing 
and wiring line

Linea
assemblaggio 
schede elettroniche

Electronic boards 
assembly line

Stampo progressivo per particolare
guida spazzole
Brush guide
progressive mould

Macchina speciale per 
collaudo connettori elettrici
Special machine for testing
electrical connectors

Linea per la foratura e saldatura anelli 
per stendibiancheria
Line for drilling and welding wire  
on frame for clothes dryer (steel)  



Macchina di collaudo
linea rodaggio
pompe bruciatori gasolio

Pumps burners 
test line

Maschera
speciale per
centro
di lavoro

Special
equipment for 
working diecast 
alluminum

Attrezzatura
trancio e
rifilatura bracciolo

Special machine for 
trimming and shearing  
armrest of car door

Macchina speciale lavorazione
presso fusi alluminio
Special equipment for working
aluminium diecast

Linea per la piegatura, lavorazione e 
assemblaggio anello stendibiancheria in alluminio
Line for bending, working and assembly 
clothes dryer frame (aluminium) 

Linea assemblaggio 
stendibiancheria
Clothes dryer (steel) 
assembly line                   

Macchina speciale
per test ugelli 
Special machine for test
injectors for gas industry  

Macchina speciale per la foratura 
e piegatura tubi in acciaio 
Special machine for drilling and 
bending steel tubes   



DELTA
ENGINEERING

Dalla fine degli anni ’80 l’azienda 
opera progettando e realizzando linee di
assemblaggio, macchine speciali ed
attrezzature per l’automazione 
industriale. Inoltre sviluppa e realizza 
stampi progressivi per articoli metallici.

Since the end of the ’80s, our
company designs and builds assembly
lines, special machines and equipment 
for industrial automation. 
We also develop and manufacture 
progressive dies for small metal items, 
with high technical content.
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Tel. +39 0429 783123 r.a.   
Fax +39 0429 783143   
www.delta-eng.it    info@delta-eng.it

di E. Tacchin & C.

snc




