


Fondata da Sebastiano 
Corazza e attualmente 
guidata dalla figlia Rosetta 
Corazza, l’Officina Meccanica 
Corazza Rosetta & C. S.n.c. 
opera da 40 anni nel settore 

metalmeccanico.
L’azienda, che si sviluppa in una superficie di 
3.500 mq e occupa circa 25 addetti, si occupa di 
lavorazioni di:
• carpenteria leggera;
• taglio al plasma;
• presso piegatura;
• saldatura (ferro, inox e a tig).

tecnologia

innovazione

precisione



L’Officina Meccanica Corazza Rosetta & C. è dotata inoltre 
di un reparto dedicato alle lavorazioni meccaniche ad 
alta precisione, tornitura e fresatura, nonché di una sala 
metrologica.
L’azienda è in grado di garantire alti livelli qualitativi e 
tecnologici, grazie all’esperienza acquisita e al vasto parco 
macchine (centri di lavoro, torni a controllo numerico, 
carroponti, strozzatrici, trapani, troncatrici manuali e a 
controllo numerico.
Investimenti tecnologici e aggiornamenti professionali 
caratterizzano l’Officina Meccanica Corazza Rosetta & C., 
che negli anni è divenuta una struttura sempre più flessibile, 
con l’obiettivo di offrire affidabilità integrale e costante e di 
rispondere adeguatamente alle diverse esigenze del mercato.

Parco macchine:

Centro di tornitura Mazak Integrex 400 5 assi
Centro di lav. Awea 1600 iso 50, x 1600, y 800, z 800.
Centro di lav. Mazak VTC200 C, x 1600, y 510, z 500. Con divisione.
Centro di lav. Mazak VTC300 C, x 1720, y 760, z 760. Con divisione.
Centro di lav. Mazak VTC-20 P, x 1120, y 510, z 500.
Tornio CNC Doosan 480x680, z 2000, motor. lunetta fino a 310.
Tornio CNC Mori-Seiki 300x450, z 1600, motor. lunetta fino a 175.
Tornio CNC Mazak 250 Nexus bimandrino x 350, z 600, y 120.
Tornio CNC Mori-Seiki 250x350, z 700.
Tornio CNC Daewoo con spingibarra x 300, z 500.
Tornio Mazak 450 x 550, z 2200 motorizzato.



Via A. Durante, 6 - 33080 Prata di Pordenone (PN)
 +39.0434.620.178 ~  +39.0434.603294
 officinecorazza@nettuno.it
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