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Da Officina Meccanica a Problem Solver.
Una storia di investimenti lungimiranti, avanguardia tecnologica, formazione di 
alto livello e solidità imprenditoriale.

1963 – 2010

Nel 1980 si avvia la produzione di attrezzature 
di saldatura su disegno. Negli stessi anni 
si realizza una macchina automatica per la 
lucidatura di posate, poi brevettata dal cliente.
Il parco macchine viene ampliato con torni a 
controllo numerico e fresatrici tradizionali. Nel 
1983 si inaugura un nuovo stabilimento.
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È il 1963 quando Amadio Archetti e Martino 
Cominelli fondano la Lavorazioni Meccaniche 
Varie, spinti dalla passione per la meccanica, 
dalle competenze acquisite e dalla volontà di 
avviare una solida attività artigianale in proprio. 
Le prime lavorazioni, prevalentemente foratura 
e maschiatura, avvengono con macchine 
tradizionali manuali. Nel 1970 si amplia l’officina, 
si acquisiscono nuovi macchinari, come ad 
esempio i torni paralleli, e si diversificano le 
lavorazioni.

Dal 1998 l’azienda è interamente nelle mani 
della famiglia Archetti, con l’ingresso della 
nuova generazione, Cristiano e Renato, nella 
compagine sociale. Continua in questi anni 
l’espansione della superficie produttiva e 
delle lavorazioni, con il consolidamento nei 
settori movimento terra, automotive, veicoli 
industriali e meccano-tessile e l’acquisizione 
di clienti di grande prestigio.

LMV oggi si articola nella divisione lavorazioni 
meccaniche di fresatura, tornitura e rettifica su 
macchine a controllo numerico di piccole e medie 
serie e nella divisione progettazione, prototipazione, 
produzione di attrezzature di saldatura e/o di 
assemblaggio, manuali ed automatiche  con 
particolare riferimento ai ve-icoli industriali, di trasporto 
e movimento terra.
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QUALITÀ
LMV opera con sistema certificato secondo 
le norme UNI EN ISO 9001:2000, a garanzia 
della piena rispondenza della produzione ai 
requisiti definiti con il cliente e a garanzia della 
riproducibilità delle lavorazioni. La politica 
di qualità sottoscritta da LMV regolamenta 
tutte le fasi produttive ma esorta anche un 
atteggiamento proattivo nel prevedere i bisogni 
futuri del cliente ed esplicitare eventuali esigenze 
non espresse.

LA NOSTRA POLITICA AZIENDALE
La trasformazione e l’evoluzione di LMV 
negli anni è avvenuta con continuità e 
secondo condivisi principi da sempre 
alla base della cultura aziendale e delle 
scelte imprenditoriali:

L’obiettivo perseguito è evidentemente 
il costante accrescimento del know 
how aziendale, il fruttuoso scambio di 
conoscenze e pratiche tra diversi settori 
di applicazione, la flessibilità e la crescita 
dell’azienda in funzione delle esigenze e 
delle aspettative dei propri clienti.

la VALORIZZAZIONE DELLE
CAPACITÀ dei propri collaboratori, 
intesa come SVILUPPO DEL TALENTO 
progettuale, capacità di interagire 
con le figure chiave dei clienti (tecnici, 
progettisti, fornitori, ecc.), gioco di 
squadra e scambio di conoscenze ad 
ogni livello

l’AVANGUARDIA TECNOLOGICA

la COLLABORAZIONE con scuole 
di formazione e il confronto con realtà 
aziendali di alto livello

gli investimenti in ricerca e sviluppo, 
cui si destina ogni anno parte del 
fatturato

PRAGMATISMO E TEMPESTIVITÀ: 
processi decisionali snelli e continuo 
monitoraggio delle variabili di costo 
in funzione dei risultati attesi

il gusto della SFIDA, nutrito dalla 
consapevolezza di saper fare bene 
ciò che si è appreso e di poter sempre 
apprendere come si può fare meglio



CAPACITÀ PRODUTTIVA, COMPETENZA TECNICA, RAPIDITÀ,
CONTROLLO E STANDARDIZZAZIONE.

PER LA REALIZZAZIONE DEI PARTICOLARI 
IN SERIE LMV SI AVVALE DEI SEGUENTI 
MACCHINARI:
•· Centri di lavoro verticali cambio pallets
 1000x500mm. FAMUP MCP 100E
•· Centri di lavoro orizzontale    
 630x630x850mm. MCM MP10 con magazzino  
 10 pallets e 200 utensili
•· Torni bimandrino a controllo numerico 
 max. Ф tornibile 300mm. 
•· Tornio a controllo numerico max. Ф   
 tornibile 250mm. 
•· Tornio a controllo numerico max. Ф 
 tornibile 250mm. 
•· Torni a controllo numerico con caricatore  
 automatico, torretta motorizzata e max   
 passaggio barra Ф 70mm. 
•· Tornio a controllo numerico con torretta
 motorizzata max. Ф tornibile 320mm. 
•· Torni verticali a controllo numerico max. Ф 
 tornibile 600mm.
•· Torni verticali a controllo numerico max.Ф 
 tornibile 480mm. (uno con torretta motorizzata)
•· Troncatrici a nastro automatiche
•· Lavametalli

LAVORAZIONI
•· Tornitura a controllo numerico
•· Fresatura a controllo numerico
•· Lavorazioni meccaniche di serie medio-grandi
•· Lavorazioni meccaniche di prototipi e preserie
•· Identificazione con marcatura a 
 micropercussione CNC
•· Rettifica a controllo numerico
•· Trattamenti termici
•· Trattamenti galvanici
•· Controlli dimensionali con certificato di
 conformità

SALA METROLOGICA 
Al servizio del processo e in applicazione della 
Norma UNI EN ISO 9002 e della UNI EN ISO 
9001:2000, LMV è dotata di una sala metrologica 
climatizzata che ospita macchine di misura 
tridimensionali di ultima generazione controllate da 
computer.

La sala è attrezzata con:
Software di collaudo tridimensionale con 
matematiche
•· Tridimensionale DEA a controllo numerico
    con cambio utensili
•· Tridimensionale POLI SKY4 automatico
    850x650x400
•· Banco di tracciatura 2300x1200x1500 supportato 
    da software CTR 3D
•· Rugosimetro Universale compatto Alpa RT60 
•· Micrometri per interni digitali BOWERS
•· Altimetro
•· Altimetro digitale TRIMOS . Proiettore di profili 
•· Serie tamponi ad aria . Varie serie di: truschini, 
comparatori, calibri, micrometri centesimali, 
micrometri millesimali, forcelle P/NP, tamponi P/NP, 
ecc.

La presenza di un ufficio tecnico garantisce 
ulteriormente il controllo del processo negli 
aspetti progettuali e tecnico-operativi.



PROBLEM SOLVING
NEL PROCESSO PRODUTTIVO

“La soluzione del problema 
sta nel problema stesso”:
un assunto che abbiamo 
fatto nostro e che 
applichiamo di fronte 
ad ogni sfida. Possiamo 
lavorare in sinergia con i 
tecnici progettisti del cliente
e in squadra con partner 
qualificati e specializzati 
in determinate fasi del 
processo di analisi e 
progettazione.

Per la realizzazione di prototipi, attrezzature
di lavorazione e operazioni di completamento
delle lavorazioni in serie, LMV dispone di un 
reparto composto da:

•· Torni tradizionali 
•· Fresatrici universali 
•· Rettifica tangenziale 
•· Trapani a colonna
•· Saldatrici

AREA PROBLEM SOLVING, PROGETTAZIONE,
PROTOTIPAZIONE E COSTRUZIONE



PROBLEM SOLVING
NEL PROCESSO PRODUTTIVO

METODO DI APPROCCIO AL PROGETTO

ESIGENZE
del CLIENTE

• definizione
ed analisi

• condivisione
di un capitolato

DISEGNI ESECUTIVI
PROTOTIPO FUNZIONALE

DISTINTA BASE

Lorem 
ANALISI

PRELIMINARE SVILUPPOPROGETTAZIONE

• analisi dei 
competitors

• stato dell’arte
della ricerca

• analisi di fattibilità
di soluzioni 
innovative

 • analisi FMEA
• studio 3D

matematiche
• prototipo 

dimostrativo
• revisioni

 • definizione degli 
obiettivi

(soluzione)
• stesura del progetto

pianificazione della 
attività

INDUSTRIALIZZAZIONE

LMV progetta e costruisce 
mascheraggi e attrezzatura 
per saldatura
e/o montaggio per impianti 
automatici, manuali e
isole robotizzate.
Il principale tra i vari settori 
di applicazione,
è quello degli automezzi 
industriali e di 
movimento terra.



LMV si avvale di una propria squadra di tecnici specializzati per il controllo e 
la manutenzione delle performance degli impianti: un servizio che il cliente, 
affidandosi a LMV, può dunque terziarizzare conseguendo risparmi in termini di 
costo con la garanzia di un servizio tempestivo e professionale.

FAST FITTING
MANUTENZIONI CONTO TERZI
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LAVORIAMO PER:

IVECO FIAT S.p.A. BRESCIA – BOLZANO - SUZZARA 
(veicoli industriali) •· GRUPPO SAME-DEUTZ-FAHR 
S.p.A. (macchine movimento terra) . SIAC S.p.A. (cabine 
per macchine movimento terra) •· OFFICINE VITTORIO 
VILLA S.p.A. (componenti per macchine movimento 
terra) •· OFFICINE MECCANICHE REZZATESI S.r.L. 
(automotive) •· OLEOMEC S.r.L. (componenti per 
veicoli industriali) •· PILOTELLI MACCHINE TESSILI 
S.r.L. (meccano-tessile) •· GRUPPO LONATI S.p.A. 
(meccano-tessile) •· BONVINI COSTRUZIONI S.r.L. 
(componenti per veicoli industriali) •· OLMER S.r.L. 
(componenti per veicoli industriali) •· CORAM S.p.A. 
(componenti per macchine movimento terra) •· REX 
ARTICOLI TECNICI SA di Mendrisio (CH) (articoli 
tecnici in gomma e antivibranti) •· STREPARAVA 
S.p.A. (componenti per veicoli industriali) •· MORENI 
S.r.L. (macchine agricole) •· SIAC S.p.A. (cabine per 
macchine movimento terra) OMT S.p.A. (scambiatori 
di calore) •· TELIND Trattamenti termici (macchina per 
tempra ad induzione di alberi di grosse dimensioni) e 
per molti altri che nel corso degli anni ci hanno sfidato 
a trovare soluzioni stimolandoci a fare sempre meglio.

I NOSTRI PARTNER

LMV è in grado di fornire particolari con lavorazioni 
aggiuntive alla fresatura, foratura e tornitura, grazie 
alla consolidata partnership con fornitori qualificati e 
specializzati in:

rettifica interni-esterni •· rettifica per esterni senza 
centri •· taglio laser di lamiere •· carpenteria leggera 
•· carpenteria pesante . saldatura – tranciatura 
•·verniciatura metalli •· cataforesi metalli •· trattamenti 
galvanici •· trattamenti superficiali . trattamenti termici 
•· rivestimenti metallici •· dentature e brocciature •· 
rullature •· stampigliature laser •· minuterie metalliche 
•· fresatura, foratura, alesatura grosse dimensioni 
•·particolari in pvc – nylon.


