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Chi siamo
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Siamo una hub del metallo con sede 
a Verona. Il nostro gruppo mette a 
disposizione una gamma completa 
di servizi e soluzioni personalizza-
te per la realizzazione di prodotti su 
base metallica per diversi settori.
Semplifichiamo i processi perché 
siamo un unico interlocutore per 
tutte le fasi del progetto, dall’engi-
neering alla logistica.
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Abbiamo grandi spazi, tecnologie 
moderne, 40 anni di esperienza nel 
settore del metallo ma ciò che ci 
distingue è qualcosa di intangibi-
le: la volontà di prevedere i bisogni 
dei nostri partner e, per raggiunge-
re questo, ci mettiamo l’esperien-
za, la profonda dedizione al cliente 
che ogni collaboratore deve saper 
esprimere e un approccio creativo a 
ogni progetto.
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Cosa facciamo
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Semplificare: questo vogliamo met-
tere al servizio dei clienti che ci 
scelgono e che scegliamo.
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1. Progettazione

La progettazione rappresenta la 
prova suprema dell’esperienza e 
creatività nel trovare soluzioni eco-
nomicamente vantaggiose conser-
vando l’attenzione al design.
NordLog si prende cura del proget-
to come fosse un legame profondo, 
mettendo passione in ogni fase e 
partendo dalla progettazione e pro-
totipazione.
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Il team, unito a velocità e automa-
zione, fa dell’engineering e re-engi-
neering la chiave di volta nell’offerta 
personalizzata al cliente.
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2. Consulenza

In NordLog gestiamo tutte le com-
plicazioni legate al tuo progetto, fa-
cendo della semplicità e del detta-
glio armi distintive.
Il motore della consulenza NordLog
è il know-how acquisito in ogni pre-
ciso settore d’intervento, il quale 
congegna sempre soluzioni concre-
te e personalizzate.
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NordLog propone una ricca cas-
setta con tutti gli strumenti utili per 
il tuo project management – quali 
analisi, progettazione, pianificazio-
ne di obiettivi, organizzazione delle 
risorse, definizione dei tempi e del 
budget. Un Project Manager dedi-
cato accompagnerà il progetto in 
ogni fase, accertandosi di mantene-
re alti standard qualitativi, rispettan-
do le tempistiche definite.
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3. Carpenteria

L’impegno di NordLog nel garanti-
re standard qualitativi alti è visibile 
dalle certificazioni costantemente 
aggiornate.

UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 3834
UNI EN 1090
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4. Taglio laser

Due impianti taglio laser con tecno-
logia di ultima generazione, la fibra.

Laser piano 6.000x2.000 mm 5kW 
sp. Max FE 25 mm.

Laser combinato per piano 
3.000x1.500 mm 3kW sp. Max FE 
15 mm, per tubo diametro 120 mm, 
quadro 100x100 mm 3kW.
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5. Piegatura

Il reparto di piegatura lamiere di-
spone di 5 presse con dimensioni 
tavola da 2.000 mm a 6.000 mm.
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6. Saldatura

La saldatura è il fiore all’occhiello di 
ogni progetto NordLog, dall’isola 
robotizzata, fino alla saldatura sar-
toriale, opera della mano attenta dei 
nostri collaboratori.
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7. Verniciatura industriale

La verniciatura industriale interna di 
NordLog è il connubio di un ampio 
magazzino polveri e l’utilizzo di tre 
linee produttive in doppio turno per 
rendere possibile qualsiasi richiesta 
del cliente. Con l’ausilio delle nostre 
certificazioni il cliente è garantito 
sulla qualità dei nostri processi.

QUALICOAT
QUALISTEELCOAT
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Il pretrattamento meccanico di sab-
biatura consente di preparare i par-
ticolari verniciabili in tutte le linee.

Linea automatica a bilancella, verni-
ciatura a polvere e liquido. Dimen-
sione pezzi: 8.000x2.500x2.000. 
Tipologia di pretrattamento: spray a 
4 stadi nanoceramica.
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Linea automatica a catena, at-
tacco rapido. Dimensione pezzi:  
4.000x2.400x1.000. Tipologia di 
pretrattamento chimico: spray a 10 
stadi nanoceramica e fosfocromata-
zione.

Linea automatica a bilancella. 
Dimensione pezzi: 
8.000x2.000x1.500. Tipologia di 
pretrattamento chimico: spray 6 
stadi nanoceramica. 
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8. Assemblaggio

L’impegno di NordLog nel rispetto 
della promessa cliente emerge an-
che nell’assemblaggio.
10 isole di montaggio attrezzate, 
con 15 collaboratori dedicati:
- assemblaggio;
- finitura pre e post verniciatura;
- imballaggi speciali;
- montaggio di parti;
- montaggio del prodotto finito.

22

9. Supply Chain

- 20.000 mq reparto produttivo;
- 10.000 mq di magazzino;
- 10 mezzi di trasporto;
- 7.500 consegne annue.
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L’area logistica di NordLog con am-
piezza e velocità soddisfa ogni ri-
chiesta cliente: approvvigionamen-
to delle materie prime, stoccaggio 
scorte, gestione di prodotti finiti e 
consegna del prodotto al cliente fi-
nale.
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Nord, il nostro alfabeto
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Il nostro alfabeto è composto da:
- 36 cerchi;
- 56 triangoli.

E lo si può racchiudere tutto in:
- 1 quadrato.
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NordLog SRL
Via dell’Elettronica 19
37139 Verona Italia
+39 045 8511028
info@nordlog.it
www.nordlog.it
P.I. 04062680238

Progetto di Studio Garonzi
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