
L’INNOVAZIONE CONTINUA



In una moderna struttura ubicata 
nel centro del Veneto di nuova 
concezione ed eco-sostenibile,
si trova la sede di Siprom.

Questa scelta strategica racconta 
molto dell’azienda e della sua 
filosofia.

Siprom commercializza da oltre 30 
anni i migliori brand nazionali ed 
internazionali di macchine utensili. 

Rappresentiamo in esclusiva 
R.F. CELADA e GRUPPO PARPAS 
per proporvi il meglio della 
meccanica in un’ampia gamma 
che comprende: torni orizzontali
e verticali, torni multitasking, torni 
a fantina mobile, centri di lavoro 
verticali e orizzontali a 3/4/5 assi, 
centri di lavoro a portale, fresatrici 
gantry, fresatrici a montante mobile, 
elettroerosioni a filo e tuffo, rettifiche 
per piani, profili e cilindriche, 
macchine di misura, automazione
e stampanti 3D.

Siprom è da sempre attenta 
a cogliere e soddisfare le esigenze 
del Cliente, si propone come 
un’organizzazione basata sulla 
competenza, professionalità 
e affidabilità.

Siprom ha al suo attivo l’esperienza 
di oltre 3500 macchine utensili 
vendute al piccolo Artigiano, alla 
piccola-media Azienda e alla grande 
Industria, in tutti i settori industriali.

PROFILO AZIENDALE
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ESCLUSIVA

TORNI, TORNI MULTITASKING, 
CENTRI DI LAVORO VERTICALI 
ED ORIZZONTALI 3/4/5 ASSI, 

CENTRI DI LAVORO A PORTALE, 
RETTIFICHE

ALESATRICI, FRESATRICI MONTANTE A T, 
CENTRI DI FRESATURA GANTRY A 5 ASSI,

 LINEAR MOTOR

FRESATRICI A MONTANTE MOBILE, 
CENTRI DI LAVORO A PORTALE 5 ASSI  

LINEAR MOTOR

TORNI A FANTINA MOBILE TORNI, CENTRI DI LAVORO 3/4/5 ASSI

ELETTROEROSIONI A FILO E A TUFFO
LINEAR MOTOR, MICROFORATRICI, 

STAMPANTI 3D

CENTRI DI LAVORO VERTICALI 
ED ORIZZONTALI 3/4/5 ASSI, 

CENTRI DI LAVORO A PORTALE

CENTRI DI LAVORO VERTICALI 3/4/5 ASSI, 
CENTRI DI LAVORO A PORTALE

CENTRI DI LAVORO VERTICALI, 
TORNI ORIZZONTALI E VERTICALI 

TORNI ORIZZONTALI MEDIE/GRANDI 
DIMENSIONI

SOFTWARE INDUSTRY 4.0

STAMPANTI 3D

CENTRI DI LAVORO 3/5 ASSI,
CENTRI DI LAVORO ROTO-PALLET

TORNI VERTICALI

MICROTORNITURA

MACCHINE DI MISURA

RETTIFICHE CILINDRICHE

TORNI CONVENZIONALI 
ED AUTOAPPRENDIMENTO

RETTIFICHE PER PIANI E PROFILI

MARTELLATRICI 

RETTIFICHE PER PIANI RETTIFICHE CILINDRICHE UNIVERSALI

PARTNER

FRESATURA - TORNITURA - ELETTROEROSIONE - RETTIFICA - AUTOMAZIONE - ADDITIVE MANUFACTURING - MISURA

“È imprudente pagare troppo, ma peggio ancora è pagare troppo poco.
Quando paghi troppo perdi un po’ di soldi, è vero, ma è tutto qui.

Quando invece paghi troppo poco, rischi di perdere tutto, 
perché ciò che hai comprato non è in grado di fare il lavoro per cui l’avevi acquistato.

La legge comune degli affari nega la possibilità di pagare poco e ottenere molto.
Ciò non può accadere.

Se tratti con l’offerente meno caro, 
è bene che tu preveda una certa riserva per coprirti dal rischio che corri.

Ma se puoi fare ciò, avrai certamente abbastanza danaro per comperare qualcosa di meglio”

JOHN RUSKIN



S.A.M dispone di un servizio di assistenza tecnica rapida, efficiente e qualificata. 

Ci occupiamo di revisioni, riparazioni e sostituzioni di parti meccaniche, 
elettroniche, idrauliche e pneumatiche, controlli geometrici e collaudi; eseguiamo 
inoltre installazioni e spostamenti di macchinari.

L’obiettivo è di gestire le problematiche tecniche con competenza, trasparenza 
e professionalità.

       327-3960195                        sam.assistenza@gmail.com                

Siprom Sistemi s.r.l. - Via G.Marconi, 53 – 35010 Villanova di Csp (z.i. Murelle) (PD)

ASSISTENZA TECNICA DOVE SIAMO

NOTE



Visita il nostro sito web per
rimanere sempre aggiornato

sulle nostre proposte di 
macchine nuove ed usate.

E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi o contenuti senza autorizzazione. La competenza delle aree in esclusiva, in riferimento 
ai marchi indicati, è regolamentata da i rispettivi contratti di agenzia. I marchi e le immagini utilizzate appartengono ai legittimi propietari.

Siprom Sistemi s.r.l.
Via G. Marconi 53 Z.I. Murelle
35010 Villanova di Csp (PD)

 049 9220862
    info@siprom.com

www.siprom.com

ContattaciWebsite Assistenza


