


We conceived a place 
to give metal 
the shape of your ideas.

ROS

WELDING
SALDATURA

p. 15

LASER CUTTING 
& PUNCHING

TAGLIO LASER 
& PUNZONATURA

p. 9

BENDING
PIEGATURA

p. 11

PAINTING
VERNICIATURA

p. 19

ASSEMBLY
ASSEMBLAGGIO

p. 21

SERVICES
UFFICI

p. 5

A GROWING PROJECT
  

WAREHOUSE
MAGAZZINO

Abbiamo immaginato un luogo
dove dare al metallo
la forma delle vostre idee.
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ROS nasce nel 1981 come azienda 
specializzata nella lavorazione dei 

laminati conto terzi, rappresentando da subito un 
esempio delle eccellenze produttive del nordest 
italiano.

L’azienda sceglie di costruire la propria strategia 
produttiva su tre fattori: l’investimento in risorse 
operative e strumentali, la qualità del prodotto finito, 
l’affidabilità assoluta del servizio.

L’esperienza e la capacità acquisite consentono a 
Ros di svolgere, autonomamente o in sinergia con 
il Cliente, tutte le fasi del processo produttivo, dalla 
progettazione alla consegna.

La proposta aziendale è rivolta alle industrie dei più 
diversi settori come arredamento, meccano-tessile, 
agricolo, navale, riscaldamento e tutto il settore 
metalmeccanico.

Da sempre l’azienda ricerca e integra costantemente 
le soluzioni e i sistemi ad alta automazione più evoluti 
per la lavorazione della lamiera.

In Ros convergono lo spirito di dedizione al lavoro dei 
fondatori e la visione della nuova generazione, qualità 
che hanno condotto l’azienda a una dimensione 
internazionale, capace di raccogliere con successo le 
sfide di un mercato sempre più complesso, veloce ed 
esigente.

Ros è l’innovazione che emerge in un territorio di 
antichi valori radicati.

SNAPSHOTS
& PERSPECTIVES

ROS was founded in 1981 as a company 
specialised in contract processing of 

rolled steel products. 
It quickly became a clear example of the 
manufacturing excellence of the Italian north-east.

Since its beginning, the company chose to develop 
its manufacturing strategy upon three important 
foundations: investment in people and tools, the 
quality of our finished products, and the absolute 
reliability of our service.

The experience and the capabilities acquired allow 
Ros to carry out every single stage of the production 
process, from design to delivery, independently or 
working together with its clients.

Ros serves the most diverse range of industrial 
sectors, from furniture, to textile machinery, 
agriculture, shipbuilding, heating and the entire 
metal engineering sector.

The company has always searched and integrated 
the most advanced high-automation solutions and 
systems for sheet metal working.

The work ethics and dedication of the founders merge 
with the vision of the new Ros generation to create 
a company with an international dimension, able to 
successfully meet the challenges of an increasingly 
complex, fast and demanding market.

Ros is the innovation emerging from a soil of ancient 
rooted values.

81 Gianfranco e Vittoria Ros avviano l’attività artigianale.

Gianfranco and Vittoria Ros start the family company.

87
L’azienda si sposta a Praturlone per ospitare 
i nuovi macchinari.

The company moves to Praturlone to house 
their new machinery.

91 Viene acquistata la prima punzonatrice automatica.

We acquire our first automatic punching machine.

98 Viene costruito il nuovo stabilimento di 2500 m2 
ad Azzano Decimo.

A new 2500 m² plant is built at Azzano Decimo.

99
Viene acquistata la prima macchina di taglio laser. 
L’azienda consegue la certificazione UNI EN ISO 9001.

We acquire our first laser cutting machine. 
We also achieve UNI EN ISO 9001 certification.

03 L’area produttiva viene estesa a 5000 m2.

The production area is extended to 5000 m².

06
Viene acquistata la prima isola robotizzata a servizio
del reparto di presso-piegatura.

We purchase our first robotized island, to be added 
to the press-bending department.

15 Viene avviato il cambio generazionale.

The company initiates a generational change.

16
In occasione del 35° anniversario, l’azienda inaugura 
l’ampliamento dell’area produttiva, che ora si estende 
su 12.000 m2.

On the occasion of its 35th anniversary, the company 
inaugurates the expansion of its production area, 
which has now reached 12000 m².

17 Viene avviato l’impianto di verniciatura a polveri.

The powder coating plant enters on stream.



SUPPORTO 
ALLA PROGETTAZIONE 

In Ros un team di 3 tecnici con esperienze 
trasversali è coinvolto nell’industrializzazione 
e perfezionamento di ogni progetto fornito 
dal Cliente al fine di ottimizzare i processi di 
lavoro e i tempi di realizzazione, grazie anche 
all’utilizzo di software tridimensionali quali 
Solid Edge®.. Nel 2018 è stata introdotta una 
nuova soluzione CAM, nativamente integrata 
con l’ambiente gestionale, che permette al 
team tecnico di operare in modo più efficiente 
nei processi di prototipazione, progettazione 
ed ottimizzazione dei nesting di taglio lamiera.

PRODUCTION

DESIGN 
SUPPORT 

In order to streamline work processes and 
manufacturing times, a team of 3 technicians 
with cross-sector experience is dedicated to 
the industrialization and refinement of each 
design provided by the client using advanced 
3D software such as Solid Edge®. 
In 2018 a new CAM solution was introduced, 
natively integrated with the company 
management system, which allows the 
technical team to prototype, design and 
optimize more efficient sheet metal nesting 
processes.

COMPLEMENTARY PROCESSING 
AND DELIVERY 

On request, the products can be supplied 
complete with surface treatments such as 
zinc plating, burnishing, nickel plating, heat 
treatments and mechanical machining.  
To ensure speed and safety, Ros delivers 
its finished products using its own fleet of 
vehicles.

VERIFICATION AND CONTROL 
WITH PRECISION INSTRUMENTS 

With its fully-equipped metrology room, Ros 
guarantees the utmost precision and quality 
of the work and the respect of the tolerances 
defined by the design specifications.

PRODUZIONE

VERIFICA E CONTROLLO 
CON STRUMENTI DI PRECISIONE 

Ros garantisce la massima precisione e qualità 
del lavorato ed il rispetto delle tolleranze 
definite dalle specifiche progettuali grazie ad 
un’attrezzata sala metrologica.

LAVORAZIONI COMPLEMENTARI
E CONSEGNA 

A richiesta i prodotti possono essere forniti 
completi di trattamenti superficiali quali la 
zincatura, brunitura, nichelatura, trattamenti 
termici e lavorazioni meccaniche.  
Ros si occupa della consegna del prodotto 
finito con il proprio parco mezzi, per garantire 
sicurezza e rapidità nel trasporto.
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IN ROS i dettagli fanno la differenza. Oltre alla qualità del prodotto, è l’efficienza del servizio il grande 
valore aggiunto. Ros ha sviluppato strumenti e competenze in tutti i passaggi che precedono 

e seguono l’attività produttiva per un reale vantaggio competitivo. 
Tutto è più semplice quando il servizio è eccellente.

SERVICES
BEYOND THE PRODUCTION PROCESS, 
A COMPLETE SERVICE IN EVERY DETAIL.

IN ROS details make all the difference. In addition to the quality of the product, the great added 
value is the efficiency of our service. Ros has developed tools and skills in all the steps that 

precede and follow the productive activity to provide a tangible competitive advantage. 
Everything is simpler when the service is excellent.

Laser cutting
Taglio laser

Bending
Piegatura

Welding
Saldatura

Painting
Verniciatura

Assembly
 Assemblaggio



DESIGN SUPPORT

PRODUCTION

VERIFICATION AND CONTROL

DELIVERY



LASER 
CUTTING

LASER CUTTING & PUNCHING

The CNC laser cutting and punching department 
is constantly renewed with technologically advanced 
systems and equipped with automatic warehouses.
It includes 3 laser cutting plants of up to 8000 Watt 
Fibre, one punching plant and one punch laser 
machine. 

TAGLIO LASER & PUNZONATURA

Il reparto di taglio laser e punzonatura CNC è 
costantemente rinnovato con sistemi all’avanguardia 
tecnologica e dotati di magazzini automatici.
Sono presenti 3 impianti di taglio laser fino a 8000 
Watt Fibra, un impianto di punzonatura ed una 
combinata.
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BENDING BENDING

The bending department is equipped to meet the 
widest range of requirements. 
It includes 3 robotized bending islands with a load 
capacity of 10/50/200 kg, a bending machine with 
automatic tooling, a semi-automatic panel bender, 
a CNC calender and a number of other CNC bending 
machines.

PIEGATURA

Il reparto di piegatura è attrezzato per assolvere alle 
più diverse esigenze. 
Vi sono presenti 3 isole robotizzate di presso piegatura 
con portata al polso di 10/50/200 kg, una piegatrice 
con attrezzamento automatico, una pannellatrice 
semiautomatica, una calandra CNC e numerose 
piegatrici CNC.

12





WELDING WELDING

The welding department has a robotized island 
operating on a 8.5 m beam with two service lathes, 
a robotic island with rotating table and several 
TIG/MIG welding stations.

SALDATURA

Il reparto di saldatura dispone di un’isola robotizzata 
che opera su 8,5 m di trave con due torni di servizio, 
un’isola robotizzata con tavola rotante e numerose 
postazioni di saldatura tig/mig.
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PAINTING PAINTING

The powder coating system includes 2 robotized 
booths. The maximum pass-through dimensions are 
2200 x 2800 x 850 mm. 
By acquiring this plant, we have become able to 
carry out all processes internally and have direct 
control over the entire production cycle, guaranteeing 
maximum flexibility and speed.

VERNICIATURA

L’impianto di verniciatura a polvere dispone di 
2 cabine robotizzate. Le dimensioni massime di 
passaggio sono 2200 x 2800 x 850 mm. 
L’acquisizione dell’impianto ha permesso di gestire 
internamente tutti i processi e di avere il controllo 
diretto dell’intero ciclo produttivo per garantire la 
massima flessibilità e rapidità.
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ASSEMBLY ASSEMBLY

The department is organized with teams of operatives 
specialized in assembly and post-processing finishing. 
The assembly lines are specifically designed for 
each project. The department includes also a robot 
for thread recovery after painting, equipped with 
automated tool change.

ASSEMBLAGGIO

Il reparto è organizzato con squadre di operatori 
specializzati nell’assemblaggio di assiemi e nelle 
riprese post-trattamento. Le linee di montaggio 
vengono specificatamente pianificate per ogni 
progetto. Il reparto dispone di un robot per la ripresa 
dei filetti successiva alla verniciatura, con cambio 
automatizzato degli utensili.

22
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Abbiamo tolto le lancette dai nostri orologi
per essere sempre puntuali nelle consegne.

COORDINATES

We took the hands off our clocks 
so we can always be on time 
with our deliveries.

LATITUDE: 45.895447
LONGITUDE: 12.687749



ROS S.R.L. 
Via Crosera, 42 - 33082 Azzano Decimo (PN) - Italy

Tel. +39 0434 633 318 - Fax +39 0434 640 639 
ros@rosrg.com - www.rosrg.com
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ISO 9001 : 2015 Certified Company


