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Il futuro
della tecnologia
Dal 1970

Dal 1970, Montenero è un punto di riferimento nella produzione 
di utensili per la lavorazione del legno e derivati sia in Italia 
che all’estero.

Le tecnologie all'avanguardia, guidate dalla preziosa esperienza 
dei propri tecnici, permettono a Montenero di realizzare ogni 
anno migliaia di utensili, sia standard che customizzati, in PCD 
(diamante policristallino) o HW (metallo duro), ad inserto 
meccanico o in HW integrale, in grado di soddisfare le richieste 
più specifiche.

Montenero
Customer satisfaction

Montenero si distingue sul mercato per la sua capacità, flessibilità ed efficacia nel realizzare soluzioni 
innovative, standard e customizzate.

Ogni idea viene realizzata dai nostri tecnici grazie a software di progettazione 3D di ultima generazione, 
dando vita al prodotto finale attraverso un processo produttivo integrato con sistemi CAD-CAM.

Quando lE PERSONE
faNNO la differenza

La tecnologia è importante, ma sono i tecnici Montenero, con la loro competenza individuale, il loro 
percorso di formazione ed esperienza, a fornire la migliore garanzia sui nostri prodotti.



Tailor made
& Made in Italy.
Ogni anno le nostre unità produttive realizzano migliaia di utensili standard e speciali, ci definiamo 
degli industriali “sartoriali”. 
Uniamo la  conoscenza del lavoro sul campo all’evoluzione normativa per poter andare oltre il software 
e attraverso l’abiità della nostra manodopera, offriamo l’inconfondibile qualità del Made in Italy.

Ci distinguono:

•     Utilizzo delle migliori materie prime, acquistate da fornitori selezionati.

•     Progetti realizzati con sistemi CAD-3D-CAM di ultima generazione.

•     Processi produttivi sempre all’avanguardia.

•     Aggiornamento costante di personale specializzato.

La qualità
come missione

Montenero mantiene elevato il livello di qualità, grazie 
al continuo rinnovamento dei processi produttivi.
Ogni utensile viene prodotto con macchine di ultima 
generazione e sottoposto ad un meticoloso controllo 
con strumenti di misurazione all’avanguardia.

APPLICAZIONE

PROBLEMA

SOLUZIONE

Contattaci subito: i nostri esperti sapranno
consigliarti la soluzione migliore per:

PROBLEMA
indicandoti gli utensili adatti per le tue 
esigenze specifiche di lavorazione

APPLICAZIONE
individuando gli utensili dedicati al tuo 
settore di attività

SOLUZIONE
segnalandoti l’utensile che fa al caso tuo



Dalla progettazione fino al post-vendita, la linea guida che accomuna ogni passaggio 
è il supporto al cliente per la sua massima soddisfazione.

Un approccio
problem solving

Montenero offre al mercato internazionale un’ampia gamma di utensili professionali, progettati e 
costruiti per le molteplici fasi della lavorazione del legno su macchine convenzionali e macchine CNC.

Per ogni esigenza,
la soluzione più efficace

Gamma prodotti

UTENSILI IN PCD 

Utensili in diamante policristallino 
che assicurano un’ottima precisione 
di taglio e una lunga durata di utilizzo, 
collocandosi ai vertici della categoria 
per qualità e rendimento. 

FRESE SALDOBRASATE 

Vasta gamma di frese standard 
e speciali con taglienti in HW 
saldobrasati. 

UTENSILI A FISSAGGIO
MECCANICO

Teste e punte con fissaggio mecca-
nico dei coltelli che possono essere 
“a gettare” o “affilabili”.

LAME HW

Lame HW per tutte le varie tipologie 
di lavorazioni, sia con misure standard 
che speciali.

PUNTE IN HW INTEGRALI 

Punte in HW integrale per foratura e 
contornatura su pantografi CNC. 

RICAMBI E ACCESSORI

Ricambi e accessori adatti ad un’ampia 
gamma di utensili.


