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Ingranare la marcia
È a Thiene, nel cuore dell’industrioso Nord-Est,
che nasce, nel 1998, la Trasmissioni Buzzolan srl, con il primo intento 
di produrre componenti e ingranaggi di alta precisione per conto terzi.
Nel 2004 compie un passo decisivo nella direzione delle richieste
e delle esigenze dei mercati incorporando la Timec Srl, già fornitrice
e collaboratrice.
Due aziende di alto profilo nella tornitura, fresatura e altre lavorazioni 
particolari uniscono così, in una sola sede, competenze, capacità, 
forze, esperienze e mezzi per produrre lavorazioni di altissima 
precisione con materiali di grande qualità effettuate da tecnici
di lunga esperienza, specializzati nell’uso di sistemi CNC.

Sistematici controlli di qualità del prodotto, sia durante le fasi della 
lavorazione, sia a prodotto finito, documentano l’attenzione

e la professionalità nelle scelte e negli obbiettivi
della Trasmissioni Buzzolan Srl.

L’azienda garantisce la puntualità delle consegne 
ma anche flessibilità per le urgenze.

L’ufficio metrologia è attrezzato con proiettore di profili, durometro,
ingranometro e strumenti di misura meccanici ed elettronici.

Per effettuare le certificazioni delle misurazioni viene utilizzata
la macchina di misura tridimensionale Dea Global Performance.

L’alta affidabilità di questo strumento unita allo specifico software 
per la misurazione degli ingranaggi consente di garantire

con  precisione tutti i parametri di misurazione delle dentature.  

Obiettivo
precisione

Put a car in gear
Trasmissioni Buzzolan srl was born in Thiene in the 1998,

in the heart of the industrious North-East, First  with the intent
to manufacture high precision components and gears on behalf

of a third party. In 2004 takes a decisive step in the direction
of requests and market incorporating Timec srl, already

supplier and collaborator. Two high-profile companies
in turnery, milling and other special works, they unite

together, in one location, skills, abilities, strengths,
experiences and resources to  produce  high precision machining

with high quality materials carried out by experienced technicians,
specialized in the use of CNC systems.

Purpose accurancy
Systematic quality control of product, both during the processing stages
and the finished product, prove  the attention and professionalism
in choices and goals of Trasmissioni Buzzolan srl. The company 
guarantees punctuality of delivery but it also flexibility for emergencies.
The metrology office is equipped with  profiles projector, hardness
tester, gear tester and mechanical and electronic measuring
instruments. To make the certifications of the measurements
is used the three-dimensional measuring machine Dea Global 
Performance. The high reliability of this instrument together
with the specific software for the measurement of gears
ensures with precision all parameters of measurement of toothing.



Ingranaggi
e lavorazioni

Evoluzione
per passione
Grazie all’impegno e alla voglia di innovazione la Trasmissione Buzzolan
ha iniziato una collaborazione con Giuseppe Todeschini, designer di fama
internazionale che espone i suoi progetti al Moma di New York.
È nata così la linea di prodotti ARTIS; sono accessori per il vino e utensili
per la  casa dal particolare design e qualità in cui si riverbera lo stile e il gusto
tutto italiano per il dettaglio e la bellezza al servizio della funzionalità.
www.artisitaly.it

La trasmissione del movimento meccanico
è un ambito molto avanzato e complesso,

nel quale l’azienda si è impegnata fin dall’inizio
realizzando ingranaggi a denti diritti, elicoidali

ed alberi scanalati mediante lavorazioni
di tornitura, fresatura, brocciatura e stozzatura

con macchine robotizzate CNC.
L’ampia gamma di prodotti trova applicazioni

in svariati settori tra cui il campo
dell’automazione, dei variatori e riduttori di

velocità e agricolo.

La consolidata esperienza nel settore della trasmissione del movimento consente all’azienda di fornire
un’ampia gamma di lavorazioni ad alta precisione accompagnate da rigidi controlli qualitativi.
Trasmissioni Buzzolan produce con macchinari CNC: 
• ingranaggi a denti diritti ed elicoidali, da modulo 0,5 a modulo 4,5 , con diametro fino a 200 mm,
  ed alberi scanalati, vengono eseguite inoltre dentature con profilo bombato.
• lavorazioni di tornitura con torni CNC con caricatori automatici fino a diametro 200 mm.
• forature, maschiature, fresature con centri di lavoro CNC, verticali, e brocciature e stozzature CNC.

La Trasmissioni Buzzolan Srl ha una flessibilità strutturale che le consente di realizzare sia piccole
che medie quantità di particolari (da 50 a 5.000 pezzi per lotto).  Si eseguono particolari o gruppi di 
componenti in conto terzi o in conto vendita su disegno del cliente, offrendo a richiesta anche trattamenti 
termici e superficiali. I materiali lavorabili sono acciai comuni e legati, alluminio, bronzo, ghisa , ottone
e materiali plastici.
Siamo in grado di offrire consulenza e consigli nella progettazione per la produzione di prototipi
e pre-serie.

La trasmissione
è la nostra libertà 

di movimento
The transmission is our freedom of movement
The transmission of mechanical motion is a very advanced and complex field, 
in which the company is committed since the beginning  making spur gears, helical
and splined shafts by turning, milling, slotting and broaching with CNC machines.
 The wide range of products finds applications in various sectors including the field
of automation, variable speed drives  and speed reducers and agricultural sector.

The experience in the field of transmission of the movement allows the company to provide
a wide range of high precision machining  accompanied by strict quality controls.
Trasmissioni Buzzolan produces with CNC machines: 
• spur gears and helical gears from module 0.5 to module 4,5 with diameters up to 200 mm,
 and splined shafts; toothings with rounded profile are also performed. 
• machining with turning lathes with automatic loaders up to 200 mm diameter.
• drilling, tapping, milling with vertical CNC machining centers, broaching and slotting CNC.

Trasmissioni Buzzolan srl has a flexible structure that enables to create both small
 and medium quantities of components (from 50 to 5,000 pieces per lot).
 We make parts or groups of components on behalf of a third party, or on consignment with the draw 
from the customer, offering heat and surface treatments if required.
 The materials workable are steel and all its alloys, aluminum, bronze, cast iron, brass and plastics.
 We can offer advices and recommendations in planning for the production of prototypes
 and pre-series.

Gear and processings

Evolution for passion
 Thanks to the commitment and desire for innovation Transmission Buzzolan
 began a collaboration with Giuseppe Todeschini, famous designer
 international exhibits its projects at the MOMA in New York.
 Thus was born the product line ARTIS, have wine accessories and tools
 home from the special design and quality that is reflected the style and taste
 all Italian to detail and beauty in the service of functionality.
www.artisitaly.it


