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P R E C I S I O N  O R I E N T E D  T O  T H E  F U T U R E

Fondata nel 1987 dai fratelli Andrea e Fabrizio, come torneria automatica di minuterie 
metalliche, evolvendosi con la produzione di microingranaggi ad altissima precisione,  
Anfabo ad oggi è un punto di riferimento nel proprio settore di attività.

L’azienda di 5.000 mq2 di cui 2.500 coperti, è dotata di appositi reparti ad alta tecnologia 
con macchinari costantemente aggiornati per lavorazioni di tornitura automatica, rettifica, 
stozzatura, brocciatura, rullatura, trattamenti superficiali, di finitura e controllo qualità sia per 
lotti piccoli che per grandi produzioni.
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[ ]microingranaggi
torneria di precisione
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ANDREA E
FABRIZIO
BOERI

[
Uniti fin da piccoli dalla passione per la meccanica, ancora oggi a distanza di oltre trent’anni, 
continuano ad avere la stessa indole, a voler osare pensando sempre al futuro; creando un 
ambiente di lavoro piacevole e a basso impatto ambientale.
Anfabo c’era ieri, c’è oggi ed è ben intenzionata ad esserci domani.

due fratelli uniti dalla stessa passione



30 anni di ESPERIENZA

56 MACCHINE produttive

4 reparti PRODUTTIVI

1.375.000 di PEZZI ogni anno



La realizzazione di ogni singolo particolare avviene in modo completo all’interno 
dell’azienda assicurando ad ogni cliente il massimo controllo sui prodotti richiesti a 
garanzia della qualità che ci distingue.
L’elevato livello tecnologico e la flessibilità nel definire con il cliente le caratteristiche dei 
particolari da eseguire ci ha trasformato, nel corso degli anni, in un partner affidabile per 
numerose aziende leader in molteplici settori.

microingranaggi 
torneria automatica CNC di precisione
viti senza fine
pulegge
dentature speciali
rettifiche
brocciature
assemblaggi

Produzione sempre sotto controllo,
più spazio alla qualità[
ANFABO
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Anfabo è “Engineering Partner” dei propri clienti, dalla progettazione alla realizzazione del 
prodotto fino alla consegna finale.
Assicuriamo una produzione affidabile e flessibile per ogni tipologia di applicazione o 
esigenza a seconda della destinazione d’uso.
La sala Metrologica in ambiente climatizzato è dotata di avanzati strumenti di misura e 
controllo per garantire la qualità del ciclo produttivo in ogni fase di lavorazione.

Qualità, affidabilità e precisione
oltre lo standard[

PROGETTAZIONE
E CONSULENZA
PRODUZIONE
CONTROLLO QUALITÀ
PERSONALIZZAZIONE
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Il reparto di torneria dotato di macchinari 
ad alta tecnologia, garantisce l’esecuzione di 
molteplici lavorazioni, anche le più complesse 
direttamente in macchina assicurando qualità 
e precisione. Prevede una flessibilità molto 
elevata dato il parco macchine diversificato.

REPARTO
TORNERIA

Punto cardine è rappresentato dal reparto 
dentatura dove costruiamo qualsiasi tipo di 
ingranaggio e microingranaggio da mod. 0,15 
a mod. 2,5 utilizzando materiali metallici e 
sintetici in piccole e grandi serie complete di 
tutte le lavorazioni.

REPARTO
DENTATURA

Affolter, Koepfer, Lambert, Mikron, 
Monnier - Zahner, Morat, Pfauter, 
Sykes.
Da mod. 0,15 a mod. 3.

Citizen, Nakamura, Okuma, Schutte, 
Star, Centro di lavoro Fanuc.
Da ø 3 a ø 150.
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Disponiamo di rettifiche per interni, per esterni 
centerless e per esterni su centri.  

REPARTO
RETTIFICHE

Nel reparto assemblaggio ogni componente 
viene scrupolosamente controllato da 
personale qualificato grazie anche l’utilizzo 
di macchinari di controllo qualità studiati 
internamente sulla base delle caratteristiche 
della nostra produzione, verificando che il 
prodotto sia conforme a tutte le specifiche 
comprese quelle dell’imballaggio.

REPARTO
ASSEMBLAGGIO

Jung, Magnaghi, Morara, Studer, 
Lappatrice Delapena.

La nostra esperienza e precisione garantiscono 
la Vostra sicurezza e soddisfazione.
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OROLOGERIA

AUTOMOTIVE

AUTOMAZIONE / ROBOTICA

MODELLISMO DINAMICO

GIARDINAGGIO

ELETTROUTENSILI

AERONAUTICA / NAUTICA 

PNEUMATICO / OLEODINAMICO

MEDICALE / ELETTROMEDICALE

PACKAGING SYSTEM

MOTORIDUTTORI / ATTUATORI

STRUMENTI DI MISURA

Anfabo si occupa della lavorazione di ingranaggi e microingranaggi
per i più svariati campi di applicazione.

Operiamo con successo
in molteplici settori[

CAMPI DI
APPLICAZIONE





da più di trentanni
precisione in evoluzione[ ]
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Anfabo s.n.c.
di Andrea e Fabrizio Boeri & C

Via Enrico Fermi 751
21042 Caronno Pertusella (VA)  

Tel. +39 02 9607927
Fax +39 02 96249406 

anfabo@anfabo.it
www.anfabo.it

PRECIS ION ORIENTED TO THE FUTURE


