
LAVORAZIONE LAMIERELAVORAZIONE LAMIERE

IL PARTNER IDEALE PER LA REALIZZAZIONE DEI VOSTRI PRODOTTI



La forza aziendale è in continua espansione, e si concretizza 
attraverso la soluzione “Chiavi in mano” con cui Arena Luci è 
in grado di assicurare a ciascun cliente un processo produtti-
vo a ciclo completo per ogni fase della lavorazione lamiere. A 
partire dalla pianificazione coordinata del lavoro, l’intero pro-
cesso è organizzato in maniera sinergica con il cliente in base 
alle singole commesse. In questo modo ogni fase è stretta-
mente monitorata: dalla progettazione all’ingegnerizzazione 
del prototipo, fino alla consegna del pezzo finito in tempi bre-
vi, garantendo un risparmio economico concreto. Ne conse-
gue un’importante riduzione dei passaggi in outsourcing e 
forniture in conto terzi, l’ottimizzazione dei cicli di produzione 
in termini economici e con tempi di consegna rapidi.

Arena Luci, situata nel cuore dell’area industriale di Castel 
Goffredo (Mantova), è un’azienda specializzata nella lavora-
zione meccanica di laminati di precisione: acciaio inox, acciaio 
al carbonio, alluminio e ottone. Presente sul mercato da oltre 
quarant’anni, Arena Luci fornisce un’ampia gamma di soluzio-
ni per la lavorazione dei laminati metallici, applicabili ai diversi 
settori merceologici. L’azienda copre oggi una superficie su-
periore ai 6000 mq: una realtà stabile al servizio del cliente 
che vanta un parco macchine in continuo aggiornamento e 
una squadra di lavoro ben organizzata. L’azienda ha anche 
un occhio di riguardo verso l’ambiente e il risparmio energeti-
co, possibile grazie ai macchinari industria 4.0, impianto foto-
voltaico e gestione dei rifiuti in maniera organizzata durante 
tutti i processi produttivi.





PERCHÈ SCEGLIERCI

PROGETTAZIONE RAPIDA 
ED EFFICIENTE DI PARTI 
COMPLESSE IN LAMIERA

INGEGNERIZZAZIONE
DEL PROTOTIPO

FLESSIBILITÀ DI 
PRODUZIONE

ELEVATO STANDARD 
QUALITATIVO

Arena Luci si propone dunque, come un’azienda strutturata, in grado di offrire esperienza e qualità attraverso 
un servizio professionale accurato e innovativo.



SETTORI APPLICATIVI
L’importante investimento tecnologico, il forte know how 
aziendale e l’esperienza acquisita negli anni, permettono ad 
Arena Luci di posizionarsi sul mercato come azienda in grado 
di realizzare innumerevoli tipologie di lavorazioni di parti in 
lamiera, assecondando le esigenze dei propri clienti.

PARTI IN LAMIERA PER INDUSTRIA (ELETTRONICA, 
ILLUMINAZIONE, ELETTRODOMESTICI)

LAMIERE PER METALMECCANICA

LAMIERE PER ARREDO

PARTI DI LAMIERA PER OGGETTISTICA (TAGLI DI 
PRECISIONE, GADGET DI PICCOLE DIMENSIONI)

SCOCCHE IN LAMIERA PER IMPIANTI 
TRATTAMENTO ARIA

LAMIERE PER VIDEOGIOCHI E CORPI IN LAMIERA 
PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI



LAVORAZIONI
Tutti i processi dell’azienda Arena Luci prevedono studi accurati e severi controlli qualità allo scopo di 

garantire sempre il massimo dei risultati nella lavorazione delle lamiere.
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PROGETTAZIONE
Arena Luci, oltre a occuparsi della produzione, supporta il 
cliente sin dalla fase di progettazione lamiere. Lo staff tec-
nico specializzato è sempre disponibile a trovare la giusta 
soluzione e soddisfare così le differenti esigenze per cia-
scun settore di riferimento, ponendosi come partner af-
fidabile in termini di analisi della fattibilità e conseguente 
progettazione lamiere e strutture in lamiera attraverso il 
sistema in 3D. 

L’utilizzo di tale tecnica permette di assicurare la fattibilità 
di ogni progetto e di garantirne una resa estetica ottimale, 
evitando ingombri e interferenze tra i componenti. Attra-
verso l’analisi dettagliata di tutte le componenti da assem-
blare e gli eventuali scarti, sono garantite puntualità ed ef-
ficienza.



TAGLIO LASER
Durante gli anni Arena Luci ha sempre adottato le soluzioni 
più avanzate per il taglio della lamiera. Grazie ai nuovi mac-
chinari di taglio laser di lamiere, si possono effettuare fora-
ture su aree di materiale molto ridotte ottenendo così bor-
di più stretti, paralleli e precisi. Il raggio laser che colpisce il 
materiale lavorato è sempre uniforme, garantendo così un 
taglio estremamente preciso, conseguente al surriscalda-
mento della superficie stessa.



Una delle tecnologie adottate è quella del taglio laser fibra 
della lamiera, che avviene tramite la trasmissione del fascio 
di energia direttamente dai diodi e cavi in fibra. Grazie alla 
sua lunghezza d’onda ridotta, ha un miglior assorbimento del 
fascio del materiale tagliato, consentendo il taglio di diversi 
tipi di metallo. Il principale vantaggio di questa tecnologia è 
quello di concentrare elevata precisione a consumi energe-
tici ridotti. I vantaggi di questo tipo di taglio si evidenziano su 
profili dallo spessore molto basso.





PIEGATURA
Il processo di piegatura lamiere di Arena Luci è eseguito da 
macchine altamente performanti che garantiscono angoli 
di piegatura costanti su tutta la lunghezza con una preci-
sione estrema a garanzia di risultati finali di ottima qualità.

Presse Schiavi: realizzate con un tavolo inferiore a strut-
tura composta e soggetta a forze di reazione, in grado di 
correggere e annullare automaticamente le differenze di 
deformazione dei tavoli.Si tratta di un meccanismo che 
permette al punzone di penetrare nella matrice in maniera 
costante su tutta la lunghezza a garanzia di un risultato fi-
nale di grande qualità.



Presse HFB Schiavi: il modello tecnologico più avanzato 
nel processo di piegatura lamiere automatizzata. Avvalen-
dosi di un sistema di idraulica dedicata e di un software di 
ultima generazione Arena Luci assicura alle aziende la mas-
sima efficienza e precisione nelle operazioni di piegatura 
delle lamiere. È possibile dotare la macchina di diversi tipi 
di registri posteriori e unità di controllo per una piegatura 
della lamiera ottimale.

Questi i plus della macchina:
• Precisione assoluta di piegatura
• Continuità produttiva e flessibilità
• Centraggio rigoroso e allineamento dei tavoli garantito
• Tempi veloci di cambio utensili
• Spazio di piegatura estremamente ampio
• Incremento della velocità di avvicinamento e di ritorno 

della tavola superiore e del pistone





SALDATURA E 
PUNTATURA
Arena Luci prevede l’assemblaggio di lamiere e l’assemblag-
gio di parti in lamiera seguendo le specifiche concordate con 
il cliente sia nei materiali utilizzati sia nelle modalità opera-
tive, avvalendosi di diverse tecniche di montaggio. L’azien-
da garantisce, inoltre, lavorazioni di lamiere con rivettatura, 
elettrosaldatura, saldatura a mig e tig su diversi materiali, 
quali ferro, inox e alluminio. Lavorazioni veloci attraverso 
macchine automatiche, perni a scarica capacitiva, perni au-
toaggancianti e inserti filettati da associare con ferro, acciaio 
inox/zincato e alluminio. Si avvale dell’esperienza comprova-
ta dell’azienda ARENA LUCI, player di riferimento nel settore 
dell’illuminazione elettrotecnica, garantendo una specializ-
zazione tecnica avanzata anche nel campo dell’assemblag-
gio elettromeccanico di elementi in lamiera.





VERNICIATURA 
E LAVORAZIONI 
SUPERFICIALI
Arena Luci dispone di un impianto a catena per la vernicia-
tura lamiere a polvere. Prevede un’ampia gamma di vernici 
in polvere termoindurenti di varia natura quali epossipo-
liestere, epossidica e poliestere, in tutte le tinte RAL, anche 
personalizzabili in base alle richieste del cliente. È possibile 
ottenere inoltre diversi gradi di brillantezza: dal lucido al 
matt, alle più svariate finiture: liscia, bucciata, martellata, 
arabescata, raggrinzante, metallizzata e micalizzata. Il re-
parto di verniciatura lamiere interno all’azienda permette 
inoltre di avere tempi di consegna molto rapidi e flessibili, 
senza costi aggiuntivi per la movimentazione. Oltre alla ver-
niciatura lamiere a polvere Arena Luci offre servizi di zin-
catura, cromatura, sabbiatura, nikelatura, e satinatura. Per 
le finiture superficiali di lamiere in alluminio, acciaio inox e 
ferro, il parco macchine di Arena Luci è in grado di effettua-
re lavorazioni quali saldatura lamiere, satinatura lamiere, 
scotch brite e smerigliatura.





ASSEMBLAGGIO
Arena Luci prevede l’assemblaggio di lamiere e l’assemblag-
gio di parti in lamiera seguendo le specifiche concordate con 
il cliente sia nei materiali utilizzati sia nelle modalità opera-
tive, avvalendosi di diverse tecniche di montaggio. L’azien-
da garantisce, inoltre, lavorazioni di lamiere con rivettatura, 
elettrosaldatura, saldatura a mig e tig su diversi materiali, 
quali ferro, inox e alluminio. Lavorazioni veloci attraverso 
macchine automatiche, perni a scarica capacitiva, perni au-
toaggancianti e inserti filettati da associare con ferro, acciaio 
inox/zincato e alluminio. Si avvale dell’esperienza comprova-
ta dell’azienda ARENA LUCI, player di riferimento nel settore 
dell’illuminazione elettrotecnica, garantendo una specializ-
zazione tecnica avanzata anche nel campo dell’assemblag-
gio elettromeccanico di elementi in lamiera.





MATERIALI
Arena Luci, specializzata nella lavorazione meccanica di pre-
cisione di laminati, da oltre 40 anni, è impegnata a offrire so-
luzioni all’avanguardia per il trattamento dei laminati metallici 
applicabili ai diversi settori merceologici: utensileria, industria 
elettronica, macchine movimento terra, complementi d’arre-
do ecc. 

Tra le materie prime utilizzate è possibile contemplare: lamie-
re in acciaio di diverse leghe, acciaio inox, acciaio zincato, la-
miere in alluminio, lamiere in ferro. Materiali resistenti, duttili e 
di qualità garantita in grado di assecondare qualsiasi tipologia 
di lavorazione. Le parti di lamiera, di diverso spessore e misu-
ra, variano a seconda dell’area di produzione e lavorazione.



QUALITÀ
Arena Luci offre ai propri clienti un elevato standard qualita-
tivo in ogni fase del processo di progettazione e realizzazione 
lamiere. Nel corso degli anni sono stati introdotti sistemi di 
verifica sempre più avanzati e moderni, affinché ogni reparto 
produttivo svolga specifici test interni per un check up com-
pleto, dalla materia prima al prodotto finito e destinato alla 
consegna.

Presente sul mercato da ormai quaranta anni, Arena Luci è 
senza dubbio un player di riferimento, in grado di fornire pro-
dotti eccellenti e ad alto contenuto tecnologico. Ciò dimostra 
la propria capacità di strutturarsi e saper gestire le risorse e i 
processi per soddisfare al meglio le esigenze dei propri clienti.
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