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Ubicata nella zona industriale di Zola Predosa, nella 
prima periferia di Bologna, esercita la propria attività 
con un organico che supera i cinquanta dipendenti 
su una superficie di oltre 8.000 mq, dei quali 4.200 
coperti.
I.C.O.S. possiede un sistema di gestione di qualità 
dell’azienda certificato già dall’anno 1998, conforme 
alla norma UNI EN ISO 9001:2008.

Presente sul mercato dal 1950, I.C.O.S. di Leonelli 
Marino S.p.A. fornisce la propria consolidata 
esperienza come azienda di subfornitura nel settore 
della lavorazione delle lamiere e dei componenti 
meccanici di precisione.



REPARTO TAGLIO LASER 2 D e 3D  
PIEGA LAMIERE CN

CARPENTERIA MECCANICA

DEFORMAZIONE 
STAMPAGGIO

ATTREZZERIA 
COSTRUZIONE STAMPI

Sono presenti 4 Centri di Taglio Laser in grado di 
tagliare un’ampia gamma di materiali e spessori: 
i due Centri di Taglio Laser 4000W con 4 torri/
magazzini lamiere automatici permettono un ciclo 
di lavorazione continuo; il LASER 3D in grado di 
tagliare tridimensionalmente particolari complessi 
anche precedentemente stampati/imbutiti con 
presse idrauliche; il Centro di Taglio Laser ad ottica 
mista 1500W realizza particolari con elevato grado 
di precisione. Piegatura lamiera di precisione con 4 
piegatrici CN. 

Il reparto di stampaggio/deformazione lamiera 
a freddo vanta grande potenzialità e flessibilità 
grazie ad un vasto parco macchine con presse sia 
meccaniche che idrauliche fino a 550 tonnellate 
di potenza, asservite con linee automatiche per la 
lavorazione da nastro. Il supporto dell’attrezzeria 
interna assicura un servizio tempestivo per eventuali 
interventi di manutenzione o di modifica sugli stampi 
in produzione. Inoltre è stato introdotto un centro di 
taglio laser 3D che puo’ coadiuvare alla realizzazione 
di particolari imbutiti.

I componenti eseguiti nel reparto taglio/piega 
sono assemblati mediante processi di lavorazione 
di carpenteria medio-leggera, con la realizzazione 
di saldature MIG/MAG/TIG certificate e a punti 
robotizzate. Sulla puntatura ICOS vanta una forte 
specializzazione, ed è inoltre in grado di effettuare 
saldature sia manuali che robotizzate su vari tipi di 
materiali e montaggi in genere. 

E’ presente in azienda una SALA METROLOGICA 
allestita con idonea apparecchiatura di misura 
controllo e collaudo.

Vengono progettati stampi con avanzate tecnologie 
CAD-CAM, in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza 
in termini di costruzione di attrezzature idonee alla 
tranciatura, stampaggio e deformazione della 
lamiera. Si realizza  la migliore soluzione tecnica in 
rapporto ai volumi di produzione del cliente. Questo 
reparto consente di garantire la manutenzione degli 
stampi durante il ciclo produttivo nell’adiacente 
reparto stampaggio. Si eseguono lavorazioni 
meccaniche di precisione su disegno del cliente.
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www.icoslavorazionelamiere.com

I.C.O.S. dall’anno 2010 partecipa ad un aggregazione di 
dodici imprese nel campo della subfornitura meccanica 
che hanno costruito il contratto di rete “RaceBO” (www.
racebo.it). Questo team di aziende, che presenta attività 
complementari e fortemente specializzate, è in grado di 
offrire ai Clienti prodotti finiti con standard elevati di qualità 
a costi competitivi.


