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L’AZIENDA

SPECIALISTI NELLO STAMPAGGIO 
A FREDDO MEDIO PESANTE DELLA LAMIERA E AFFINI

SPECIALISTS IN MEDIUM HEAVY 
COLD MOLDING OF METAL SHEET AND SIMILAR

Fondata nel 1987 da Silvano Felet, U.G.S. nasce come una 
piccola officina di stampaggio a freddo della lamiera per 
conto terzi. Negli anni le esigenze hanno portato l’Azienda 
a diversificare il prodotto e ad ampliarsi, si aggiungono alle 
lavorazioni di stampaggio quelle della punzonatura e della 
presso piegatura. I clienti di riferimento sono i maggiori 
produttori di elettrodomestici industriali. 
Nel 2005 un’ulteriore sviluppo porta U.G.S. a lavorare anche 
per il settore automobilistico. Contemporaneamente, nello 
stesso anno, viene aperta una nuova sede in Romania che 
si occupa delle analoghe linee di produzione e che segue i 
clienti che operano nel mercato estero.

U.G.S. è specializzata nello 
stampaggio a freddo 
della lamiera, nella presso 
piegatura e saldatura di 
componenti per il settore 
degli elettrodomestici e per 
quello automobilistico.

THE COMPANY
Founded in 1987 by Silvano Felet, U.G.S. began as a small cold 
molding workshop of metal sheet for third parties. Over the 
years needs have led the company to diversify its product 
and to expand them. Punching and bending are added to 
the molding processes. Reference customers are the largest 
manufacturers of industrial appliances.
In 2005 a further development brings U.G.S. to work also for 
the automotive industry. At the same time, in the same year, 
a new plant is opened in romania which deals with similar 
production lines and which follows customers operating in 
the foreign market.

U.G.S. is specialized in cold 
molding of metal sheet as 

well as in  bending and 
welding of components 

for the household appliance 
and automotive.
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STAMPAGGIO SU LAMIERA

Il reparto di stampaggio si sviluppa su una superficie di 2.000 mq. 
e raggruppa una linea di presse che arriva fino a 1500 tonnellate con 
piani di lavoro capaci di alloggiare stampi fino a 3500 mm. di lunghezza 
e spessore fino a 12 mm da coils.

The molding department is developed on a surface of 2,000 sqm. and regroups 
a line of molding machines that arrives up to 1500 tons with working tables 
able to store molds up to 3500 mm. length and thickness up to 12 mm from coils.

MOLDING ON A METAL SHEET

PUNZONATURA E PIEGATURA

PUNCHING AND BENDING

Questo reparto copre una superficie di circa 1000 mq e al suo interno vi operano macchine per la 
lavorazione della lamiera dell’acciaio inox ad alto contenuto tecnologico e gestite da personale 
altamente qualificato nel settore del CNC, della programmazione e progettazione Cad.

This department covers a surface of about 1000 sqm with machines for the 
processing of metal sheet and high quality stainless steel, managed by highly 
qualified staff in the CNC sector, cad programming and design.

SALDATURA E ASSEMBLAGGIO

Tutte le saldature vengono certificate da un ente esterno specializzato, e 
sono costantemente controllate internamente con sistemi di analisi veloci. 

1.600 mq dove vengono saldati mediante impianti automatici e robotizzati, 
componenti per il settore automobilistico e domestico. Dispone di saldatrici 

robotizzate a mig e tig. e impianti di saldatura a proiezione.

All weldings are certified by a specialized external authority 
and are constanly checked internally with fast analysis 

systems. 1,600 sqm where components for automotive 
and household appliance are welded by automatic and 

robotic systems. equipped with mig and tig robotic 
welding machines and projection welding systems.

WELDING AND ASSEMBLY

QUALITÀ

Tutti i prodotti U.G.S. rispondono agli standard 
qualitativi più alti. La massima attenzione 
verso la qualità del prodotto e verso la 
soddisfazione del cliente sono i principi alla 
base della produzione di U.G.S.

All U.G.S. products meet the highest quality 
standards. the utmost attention to product 
quality and customer satisfaction are the 
principles behind the production of U.G.S.

QUALITY 

La U.G.S. è certificata ISO 9001:2008 
ed ISO/TS 16949, a garanzia della 
qualità dei servizi offerti al cliente.

U.G.S. is certified ISO 9001: 2008 
and ISO/TS 16949 to guarantee the quality 
of the services offered to the customer.
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SVILUPPO TECNICO

U.G.S. con il suo ufficio tecnico, affianca i 
propri clienti dall’inizio del singolo progetto, 
sviluppando e curando con esso tutta la fase 
di sviluppo fino al realizzo delle attrezzature e 
lancio della produzione in serie. 

U.G.S. with its technical department supports 
its customers from the beginning of the 
individual project, developing and taking care of 
it for the entire design up to the construction 
of the equipment and the start of the series 
production.

TECHNICAL DEVELOPMENT

SEDE PRODUTTIVA IN ROMANIA
U.G.S. ha una sede staccata in Romania e 
precisamente a Satumare.
La Mekapress sa. questa e una piccola realtà 
che si sviluppa in una superficie coperta di 
circa 2000 mq.
Al suo interno ci sono 8 presse con un massimo 
di 300 ton. e lavora anch’essa per il domestico 
e automobilistico.
Mekapress è certificata iso 9001/2008, dispone 
di una propria struttura qualità, acquisti e 
logistica e conta 12 persone.

PRODUCTION PLANT IN ROMANIA

U.G.S.  has a registered plant in romania and 
precisely in satumare. Mekapress sa. is a 
small company spread over a covered surface 
of about 2000 sqm. 
There are 8 molding mashines with a maximum 
of 300 ton. and they also supply the houehold 
and automotive industry. 
Mekapress is certified iso 9001/2008 and has 
its own quality department, purchase and 
logistics and has 12 people.

MANUTENZIONE

La U.G.S. è autonoma su tutto il fronte della 
manutenzione; all’interno dell’azienda è infatti 
collocata una piccola officina di manutenzione 
nonchè costruzione di piccoli stampi per la 
lavorazione della lamiera.

MAINTENANCE

U.G.S.  is autonomous for the whole 
maintenance of the tools; inside the company 
there is in fact a small workshop for 
maintenance as well as for the construction 
of small molds.

CARPENTERIA LEGGERA

Pluriennale esperienza nella realizzazione di 
carpenteria leggera, settore navale e civile.

LIGHT CARPENTRY

Many years of experience in the production of light carpentry 
for the shipbuilding and construction industry.
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