
Our mission is offering to the cu-
stomer the best engineering ser-
vice and producing equipments 
at the highest quality , always up-
to-date, as a result of our technical 
and professional knowledge.

Il nostro compito è quello di offrire 
servizi di engineering e di realizzare 
attrezzature ad alto livello qualita-
tivo e tecnologico, risultato di una 
competenza tecnica professionale 
e tecnologicamente avanzata.
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Qualità e puntualità: caratteristiche che da sempre contraddistinguono la filosofia 
aziendale in elledI.
l’attività iniziata nel 1992 verte da subito nei settori della fonderia e dei poliuretani e 
si è poi sempre più evoluta al seguito di notevoli investimenti in tecnologie e risorse 
ampliandosi così anche nei settori delle materie plastiche e dei compositi. la con-
tinua crescita nel campo informatico, del parco macchine utensili della formazione 
professionale e dell’organizzazione fanno oggi della elledI una realtà consolidata 
ma al tempo stesso sensibile ai cambiamenti dettati dalle richieste del mercato. 

“Quality and punctuality make the difference” that’s our motto.
since 1992, when our business started, we have been dealing with foundry and 
polyurethanes. after supporting and investing in technology and resources, the 
company expanded its activity even to plastic materials and composites.
as the informatics field grew together with the cnc’s application, our know-how 
and running system kept (and will keep) on improving.

How we are



la nostra conoscenza nel settore dei poliuretani combinata con l’uso di avanzati 
sistemi software dallo stile alla fase di engineering può fornire un alto valore aggiunto 
in tutte le fasi del processo di sviluppo prodotto e della produzione.

Our knowledge in the of polyurethanes field  combined with the use of advanced 
software systems from style to engineering  phase can provide a high added value 
in all step process of develop product and production.

Design - reverse engineering
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Tools design



dotati di macchine utensili e a 5 assi, possiamo realizzare stampi di forme com-
plesse completamente da pieno garantendo una precisione più elevata ed una 
sensibile riduzione del tempo di costruzione rispetto a soluzioni più tradizionali. lo 
stampo da pieno si presta molto bene per le pre-serie, dati i brevi tempi di realizza-
zione e la possibilità di eseguire facilmente delle modifiche.

equipped with 5 axles milling machines elledI can produce high  complexity sha-
pe tools from full metal block, assuring high precision and lead time reduction com-
pared to more traditional solutions. Tools from full metal block is also a good solu-
tion for pre-series, thanks to short time manufacture,  and easy to modify.

Prototype tools
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elledI ha la possibilità di realizzare i seguenti prototipi:

• Fresatura di prototipi da schiume di varie densità 
• Master in Resina 
• Scocche strutturali in alluminio
• Stampi prototipali.

elledI manufactures the following prototypes:
 
• Prototype from foam of various density
• resin masters
• aluminium body shell
• Prototype Tools.



equipped with 5 axles milling machines elledI can produce high complexity shape 
tools from full metal block, assuring high precision and lead time reduction compa-
red to more traditional solutions. Tools from full metal block is also a good solution 
for pre-series, thanks to short time manufacture, and easy to modify.

Serial tools
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l’esperienza maturata in 20 anni di attività e il consolidamento con i fornitori ci per-
mettono di ottenere stampi in alluminio da fusione di elevata qualità tecnica com-
provata anche dai nostri report dimensionali. Gli stampi possono essere comple-
tamente personalizzati in base alle necessità produttive e corredati di sfiati manuali 
o automatici.

experience achieved in 20 years of activity and consolidation with our suppliers 
make us able to produce aluminium casting tools of high technical quality, proved 
by our dimensional reports. The tools can be customized on the production needs 
with manual or automatic vents.



sfruttando la tecnologia optometrica dello scanner aTOs IIe ad elevata definizione, 
eseguiamo i controlli dimensionali su tutti gli stampi prodotti  a garanzia del lavoro 
svolto in accordo a quanto stabilito in fase di progettazione.

With the high definition optometric scanner aTOs IIe we perform dimensional 
checks on all our moulds, thus we can guarantee our product, according to the 
project requirements.

Dimensional reports
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