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COMPANY PROFILE



COBI MECCANICA s.n.c. viene fondata a Modena
il 7 Maggio 1985.
Lavorando con costanza e professionalità, riesce
a farsi apprezzare sul territorio nazionale e ad
instaurare collaborazioni durature con aziende di
alto livello.
Nel 1995 Cobi Meccanica si trasferisce in un nuovo
insediamento dislocato nella Zona Industriale
Torrazzi.
Nel Giugno 1999 ottiene, dall’ente certificato
TUV ITALIA s.r.l, la qualifica attestante la conformità
del Sistema Qualità alle Norme UNI EN ISO 9001
trasformato nel 2002 a UNI EN ISO 9001:2000.
Nel 2006 vediamo l’ingresso di due nuovi soci.
Negli anni 2006 e 2007 vengono fatti nuovi
investimenti tecnologici.
Nel 2007, Cobi Meccanica s.n.c., conferma il suo
continuo sviluppo con l’allestimento di un ulteriore
sito produttivo denominato Cobi s.r.l.
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L’azienda
The Company

Sede:
Cobi Meccanica s.n.c. opera su una superficie
totale di 2700mq circa di cui l’area coperta è di
1700 mq suddivisi in 1500 mq adibiti al settore
produttivo, 200 mq riservati a uffici e 1000mq di
area cortiliva.
Stabilimento 2
Cobi s.r.l.  opera su un lotto analogo di cui 1000 mq
di area produttiva e 300 mq di uffici e strutture varie.
Entrambe le sedi produttive sono climatizzate.

Head Office:
Cobi Meccanica s.n.c. has a plant that covers a
total area of about 2700 sq m, with a factory
of1500 sq m, 200 sq m reserved for offices and
a 1000 sq m yard area.
Factory 2
Cobi srl covers a similar area with 2000 sq m used
for production purposes and 300 sq m for offices
and various other buildings.
Both factories are air conditioned.

COBI MECCANICA snc was founded in Modena
on 7th May 1985.
Working consistently and professionally, it
succeeded in gaining recognition across the
national territory and in building lasting relationships
with high profile companies.
In 1995 Cobi Meccanica moved to new premises
in the Industrial Zone of Torrazzi.
In June 1996 it obtained qualification from the
certified body TUV ITALIA srl certifying the
compliance of its Quality System with the UNI EN
ISO 9001 Standards which became UNI EN ISO
9001:2000 in 2002.
2006 saw the entry of two new partners.
New technological investments were made during
2006 and 2007.
In 2007, Cobi Meccanica snc consolidated its
ongoing development with the setting up of a
further production site cal led Cobi sr l



Cosa offre
What We Offer
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Obiettivi
Objectives

Cobi Meccanica s.n.c. e Cobi s.r.l., sono in grado di assumere il ruolo di capo-commessa
organizzando tutte le fasi di lavorazione attraverso le proprie risorse umane, all’alta tecnologia
dei propri macchinari e grazie alla collaborazione di un’efficace rete di fornitori specializzati.
È in grado di fornire piccoli e medi lotti di produzione, prototipi e attrezzature.
Inoltre l’Ufficio Tecnico interno, in costante collaborazione con i più noti Studi Tecnici locali,
consente di sviluppare le progettazioni su specifiche del cliente.

Cobi Meccanica snc and Cobi srl can act as the job order manager, organizing all the stages of
processing using its own human resources, with the high technology of its machinery and thanks
to the collaboration of an efficient network of specialised suppliers. It can supply small and
medium production batches, prototypes and equipment. Furthermore, the Internal Technical
Department, working constantly with the most highly recognised local Technical Firms enables
the development of designs to customer specifications.

L’obbiettivo di Cobi Meccanica è quello della ricerca di innovazioni tecnologiche, monitoraggio
costante della  soddisfazione dei clienti, fornendo un servizio che copre a 360° per rispondere
ad esigenze sempre più articolate ed evolute tendenti a garantire la Qualità Totale.

The objective of Cobi Meccanica is the search for technological innovation, continuous monitoring
of customer satisfaction, providing a 360º service to meet increasingly complex and evolved
needs in order to guarantee Total Quality.



Cobi Meccanica è in grado di
soddisfare tutte le esigenze della
sua clientela grazie ai suoi addetti
altamente qualificati e motivati a
raggiungere i più elevati standard di
qual i tà,  che traducono con
precisione lo spirito dell’impresa.
Eseguiamo:
• Torniture
• Fresature di precisione CNC a

3, 4, 5 e 6 assi
• Alesature di precisione
• Rettifiche tangenziali
• Rettifiche diametrali 

interne/esterne
• Costruzione, assemblaggio e 

lavorazioni attrezzature
• Gestione commesse di lavoro
• Montaggi
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Produzione
Production

Cobi Meccanica can satisfy all
the requirements of its customers
thanks to its staff who are highly
qualified and motivated to attain the
highest quality standards, who
embody the exact spirit of the
company.
We perform:
• Turning
• CNC precision milling with 3, 4, 5

and 6 axes
• Precision boring
• Tangential grinding
• Internal/external diameter

grinding
• Manufacture, assembly and 

processing of equipment
• Job order management
• Installations



Qualità e Collaudo
Quality and Testing
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Le due sale  Metrologiche, danno l’opportunità a Cobi Meccanica di
attuare collaudi intermedi in fase di lavorazione, controlli e certificazioni
finali, taratura della strumentazione utilizzata in produzione.

Two Metrological rooms enable Cobi Meccanica to carry out intermediate
testing in the stages of processing, inspection and final certification, as
well as the calibration of instrumentation used in production.



Con la nascita di Cobi srl, Cobi Meccanica, ha
incrementato il suo servizio rivolto verso il cliente
che ha richiesto la progettazzione. Servizio sempre
volto al miglioramento continuo, e grazie alla
collaborazione, dell’Ufficio Tecnico interno con i
migliori Studi Tecnici Modenesi può garantire il
massimo dell’avanguardia tecnologica.

With the founding of Cobi srl, Cobi Meccanica has
extended the service for the customer who has
request the project planning. This service is always
aimed at continuous improvement and, thanks to
the collaboration between the Internal Technical
Department and Modena’s finest Technical Firms
it can offer the maximum at the cutting edge of
technology. 
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Ufficio Tecnico
Technical
Department



Contatti
Contacts
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Ufficio Amministrativo
Administration
amministrazione@cobimeccanica.it

Ufficio Commerciale
Sales Office
davide.fiorini@cobimeccanica.it
commerciale@cobimeccanica.it

Ufficio Qualità
Quality Department
daniele.zambelli.raq@cobimeccanica.it
raq@cobimeccanica.it

Ufficio Tecnico
Technical Department
ufficiotecnico@cobimeccanica.it

Ufficio Contabilità
Accounting Department
contabile@cobimeccanica.it

Ufficio Produzione
Production Department
produzione@cobimeccanica.it

Per Informazioni
Information
cobi@cobimeccanica.it

Per qualsiasi informazione
contattaci per un’eventuale visita.
For all information please
ontact us to a arrange a visit
www.cobimeccanica.it



M E C C A N I C A

Sede:
Cobi Meccanica
Via J. F. Kennedy, 5
41100 Modena
Tel: 059 260288
Fax: 059 260363
www.cobimeccanica.it

Stabilimento 2

Cobi S.r.l.
Via J. F. Kennedy, 6
41100 Modena
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