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La VDM srl nasce nel 1988 
nella pianura bergamasca, 
una zona che in quel perio-
do vantava una moltitudine 
di aziende tessili e tintorie. 
Specializzata nella produzio-
ne di rulli, ad oggi la nostra 
azienda fornisce con passio-
ne ed impegno clienti in tutta 
Italia e all’estero. Questa 
espansione ci ha portato ad 
operare su una superficie di 
circa 7000 mq coperti e ad 
ampliare la produzione su 
particolari di fresatura, così 
da poter fornire una gamma 
di lavorazione completa.
Con un team di oltre 40 col-
laboratori giovani e dinamici 
professionalmente cresciuti 
nella nostra realtà soddisfia-
mo una produzione di oltre 
30’000 articoli annui realizza-
ti sia in piccola media serie 
che a pezzi singoli . Inoltre 
dal 2008, anno di crisi nel 
settore tessile, forniamo abi-
tualmente aziende leader nel-
la costruzione  di impianti 
destinati alla produzione di 
cartone, legno, plastica, gom-
ma, film plastico e metallo.

Chi Siamo



Prodotti



Rulli leggeri ricavati da 
tubo elettrounito o trafilato 
non torniti.
Altissima disponibilità di 
materie prime nel nostro 
magazzino per soddisfare 
rapidamente ogni 
richiesta.

Allargatori realizzati sia 
in ferro che in inox con i 
seguenti profili:
 
• Tondo Ø2;
• Tondo Ø3;
• Tondo Ø4;
• Tondo Ø5;
• Triangolare realizzato a 
nostro disegno.
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Allargatori incisi in allumi-
nio e acciaio inox.

Rulli ricavati da tubo 
meccanico o pieno sia in 
acciaio al carbonio che 
inossidabile.
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05
Rulli Speciali





Rulli con passaggio di li-
quido interno sia con parte 
interna liscia che con spi-
rale, con accoppiamento 
libero o con calettamento 
a caldo.

Fresatura di particolari e 
strutture in carpenteria, 
realizzate sia come conto 
lavoro che come conto 
vendita.
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Tornitura Manuale
Reparto di tornitura manuale. Dimensione massima Ø1000 x Ø10000.



Tornitura CNC
12 torni cnc con utensili motorizzati.
Dimensioni massime:
Ø750 x 5000 con asse Y.
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Saldatura
Nuovo Reparto di Saldatura partito nel 2018 con tornio 
di Saldatura automatico.

Il reparto fresatura è composto da 2 frese 
montante mobile Soraluce.



Ampio magazzino di materie prime per soddisfare 
con velocità anche le richieste più consistenti. Due 
operatori curano esclusivamente lo stoccaggio e il 
taglio delle materie.

Magazzino





Semilavorati e 
prodotti finiti
In accordo con i nostri clienti offriamo la possibilità di 
ordini aperti per rulli finiti o solo per testate da adeguare 
poi alle tavole.



La gestione dei semila-
vorati è automatizzata 

attraverso un magazzino 
verticale direttamente 

collegato al gestionale di 
produzione. Inoltre su ogni 

prodotto viene apposta 
un’etichetta identificativa 
con il codice di riferimen-

to, il relativo ordine e un 
codice QR.



Bilanciatura statica e 
dinamica.

Lucidatura centerless fino a Ø220 
e con centri fino a Ø1000.

Servizi



Grazie alla stretta collaborazione con i nostri fornitori, forniamo trattamenti di:

 - Cromatura
 - Nichelatura
 - Gommatura
 - Verniciatura
 - Zincatura
 - Tempra 
 - Distensione
 - Nitrurazione
 - Sabbiatura

Test di pressione per verifi-
ca di eventuali perdite (non 
ci occupiamo di organi in 
pressione PED).

Offriamo anche servizio di 
trasporto. Disponiamo di 
nostri mezzi con portata 
massima di 90 q.li. Per 
carichi di portata superiore 
organizziamo trasporti con 
il nostro vettore di fiducia. 
Forniamo svariati imbal-
laggi a secondo delle ri-
chieste del cliente: bancali 
e casse di legno, casse in 
pallet o ceste in ferro.
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Torni manuali dimensioni 
massime tornibili Ø1000 x 
10000

Fresa montante mobile 
Soraluce FP12000 
dimensioni
12000 x 3200 x 1500 
con tavola girevole 2000 
x 2000 portata 12 ton  e 
tavola girevole Ø800 
verticale orizzontale

Tornio cnc motorizzato Do-
osan Puma 400 LMB
tornibile 400 x 3000 anno 
2009

Torni cnc motorizzati con 
asse Y Doosan Puma 700 
XLMB 
tornibile 750 x 5000 anno 
2018 e 2015

Fresa montante mobile 
Soraluce FLP10000 dimen-
sioni
10000 x 2200 x 1200 con 
tavola girevole 2000 x 
2000 portata 12 ton  e ta-
vola girevole Ø800 vertica-
le orizzontale

Tornio cnc motorizzato Do-
osan Puma 4100 LMB
tornibile 500 x 2000 anno 
2019

Torni cnc motorizzati Doo-
san Puma 2600 LMB
tornibile 300 x 1200 anno 
2019

Centri di lavoro verticali 
1200 x 600  anno 2009

Tornio di saldatura auto-
matizzato 

Torni cnc motorizzati Doo-
san Puma 3100 ULMB
tornibile 400 x 3200 anno 
2019

Fresa banco fisso Lagun 
dimensioni 4000 x 1500 x 
1200 con 4 asse verticale/
orizzontale Ø630

Parco Macchine
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Postazioni di saldatura 
con posizionatori a tavola 
e a rulli seghetto cnc larghezza 

massima 400mm

seghetto cnc larghezza 
massima 400mm con cari-
catore automatico barre

magazzini automatici Mo-
dula MA750

Nastratrice senza centri 
con carico e scarico auto-
matico

Bilanciatrice CEMB lun-
ghezza massima 6000 
trascinamento a cinghia

seghetti semiautoma-
tici larghezza massima 
300mm

Nastratrice con centri



VDM srl
Via Dell’ Artigianato, 56/58

24055 Cologno al Serio (BG)
Italy

Tel +39 035 89 89 94
Fax +39 035 48 19 003

www.vdm-srl.it
info@vdm-srl.it

vdm.vdm@pec.it

Per qualsiasi informazione o preventivo senza impegno, 
non esitate a contattarci


