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L’AZIENDA IERI E OGGI
THE COMPANY YESTERDAY AND TODAY

Nata nel 1975 dal l’unione di specif iche competenze 
professional i nel campo del le progettazioni e 
lavorazioni di componenti meccaniche, l’Azienda 
inizia la sua att ività costruendo attrezzature special i . 
Intuendo i l  peso crescente che l’automazione avrebbe 
assunto negli anni a venire, l ’Azienda cominciò a 
svi luppare una l inea di prodotti dedicata a questa 
prospettiva. I l  successo è stato immediato e nel 
giro di poco tempo l’att ività è stata ampliata al la 
produzione speciale, per r ispondere al le sempre 
più specif iche e sofist icate esigenze del la Clientela, 
consacrando così MPA come azienda votata al la 
sartorial ità dei suoi prodotti.

The company was founded in 1975 thanks to the 
combination of specific professional skills in the fields 
of design and processing of mechanical components. 
It started its activity manufacturing special equipments 
for various applications. Understanding the growing 
importance of automation in the mechanical sector, 
the company developed a new line of products strictly 
dedicated to this perspective. The success was 
immediate and within few years the commercial offer 
was enlarged thanks to the implementation of special 
customized products designed and manufactured 
in order to satisfy more and more sophisticated 
requirements of the Customers, therefore making MPA a 
company famous for its tailoring products.

UN CICLO PRODUTTIVO COMPLETO
A COMPLETE MANUFACTURING PROCESS

Disponiamo di un’area industriale di mq 2.500 situata 
nel la prima periferia di Bologna.
I l  ciclo produttivo - progettazione - produzione - 
montaggio - control lo - col laudo - viene internamente 
eseguito da un gruppo di lavoro altamente 
special izzato.

We have an industrial area of 2,500 square meters in 
close proximity to the Bologna international airport.
The manufacturing cycle is internal ly performed by a 
ski l led team.

PROGETTI INNOVATIVI E PRODUZIONE MANUALE
INNOVATIVE DESIGN AND HAND-MADE PRODUCTS

I l  prodotto si col loca nel campo del le automazioni 
per le lavorazioni meccaniche. L’att ività di r icerca 
e svi luppo non è solo orientata al la prestazione 
del prodotto ma anche al suo uti l izzo rapportato 
al l ’ambiente, attraverso un costante abbassamento 
del l’ inquinamento acustico e ambientale resi possibi l i 
da soluzioni progettual i, di f initura e dei material i 
impiegati che riducono le emissioni di rumore e gl i 
interval l i  di lubrif icazione. Dalla produzione standard 
al le soluzioni special i  su misura, l ’Azienda offre una 
gamma completa di prodotti real izzata seguendo 
severissimi criteri di sicurezza, aff idabil i tà, eff icienza.

Per eseguire operazioni di foratura, svasatura, 
maschiatura, fresatura, lamatura, barenatura, recessitura 
su materiali ferrosi e non, tramite l’applicazione su 
macchine utensili convenzionali o a controllo numerico, 
macchine transfer, macchine speciali.

The products are in the range of automation 
of mechanical processing. The research and 
development activity is focused not only on the 
product performance, but also on its use related with 
the environment, through a constant decreasing of 
noise and environmental pol lut ion made possible by 
design, f inishing solutions and employed materials 
which reduce noise emissions and lubrication 
intervals. From standard productions to special 
customized solutions, the Company offers a wide 
range of products produced according to str ict 
criteria of safety, rel iabi l i ty and eff iciency.

In order to perform dri l l ing, tapping, mil l ing, boring, 
countersinking, counterboring operations on iron 
and non iron materials, through the application on 
conventional or CNC machines, transfer machines, 
special machines. 



METROLOGIA E CONTROLLO QUALITÀ
METROLOGY AND QUALITY

Le tolleranze dei pezzi ed il controllo sono fondamentali 
nel processo di produzione e costruire la qualità 
assieme al prodotto, è sicuramente più importante che 
la sola ispezione finale delle caratteristiche. Siamo 
dotati di una sala metrologica a temperatura controllata 
con valori costanti di 20° e umidità relativa al 50% .

Tutte le strumentazioni di control lo sono ad alt issima 
precisione e sono periodicamente tarate e control late. 
I l  control lo viene eseguito su macchina di misura 
tr idimensionale DEA BROWN & SHARP.

The tolerances of the components and the control are 
essential in the production process and manufacture 
qual ity together with the product is much more 
important than the inspection of the features only.
We are equipped of a metrological cl imatized room at 
20° and 50% umidity.

Al l measuring equipment are periodical ly cal ibrated 
and control led. The measuring is performed on a DEA 
BROWN & SHARP 3D measuring machine.

CERTIFICAZIONE ETICA E RESPONSABILITÀ SOCIALE
ETHICAL CERTIFICATION

MPA si pone con senso di responsabil i tà l’obiett ivo 
di perseguire valori di l ibero mercato nel r ispetto di 
un comportamento socialmente etico verso tutt i i 
soggetti con i qual i si relaziona.
Primaria importanza viene assegnata ai seguenti valori:

convinzione che scambio e condivisione di idee 
producano innovazione

dir itt i  del le persone che vi abitano
 
MPA si impegna da sempre a tutelare la dignità 
del le persone che lavorano e col laborano in azienda 
applicando leggi e contratt i di lavoro equi e favorendo 
la crescita professionale dei propri col laboratori 
in un ambiente che punti al l ’accrescimento del le 
competenze, svi luppando:

 esterne;

 umana.
 
MPA si impegna a considerare la tutela ambientale un 
valore assoluto, attraverso soluzioni progettual i dei 
propri prodotti che comportino:

material i  nocivi;

lubrif icazione e i l  conseguente conferimento di 
lubrif icanti esausti;

eventualmente di scorie.

MPA conscientiously pursues free market principles, 
acting with social responsibi l i ty towards al l  those with 
whom it relates.
Primary importance is given to the fol lowing:

 and sharing ideas with customers

 
MPA is committed to complying with applicable 
laws and employment contracts, promoting 
the professional growth of its employees in an 
environment that focuses on the development of 
cross-discipl inary ski l ls through:

 competencies

 
MPA is also committed to considering environmental 
protection an absolute necessity by adopting the 
fol lowing:

 l iquids when exhausted



TESTE ANGOLARI
ANGLE AND TILTING HEADS



TESTE ANGOLARI
ANGLE AND TILTING HEADS

APPLICAZIONE
APPLICATION

Le teste angolari ott imizzano la produzione riducendo 
i l  tempo ciclo el iminando ulteriori piazzamenti del 
pezzo.
Le caratterist iche tecnico-costrutt ive le rendono 
particolarmente adatte per eseguire lavorazioni di 
foratura, maschiatura e fresatura. 
Possono essere impiegate sia su macchine utensi l i 
tradizional i che centri di lavoro dotati di cambio 
automatico.

Angle and ti l t ing heads are designed for 
manufacturing process optimization, reducing 
cycletime and downtime.
The technical and structural characterist ics make 
them particularly suitable for dri l l ing, tapping and 
mil l ing operation. 
They can be used on conventional machine tools and 
machining centre with automatic tool changer.

trattato

l’albero centrale, cementato, temprato e rettif icato

sui 360°

3 puntali di reazione 

pre-caricati a contatto obliquo o conici

 perno stop-bar, pressione 30 bar max;
 cono di attacco / mandrino in uscita pressione 70 

bar max

shaft, hardened and ground

through 360° for easy and precise sett ing of cutt ing 
tool direction

upgraded rigidity between head and machine

angular contact bearings or tapered rol ler bearings

 stop-bar pin 30 bar max;
 inlet shank / outlet spindle tool-centre 70 bar max

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
TECHNICAL FEATURES

MODELLI OPZIONALI E PERSONALIZZAZIONI
CUSTOMIZATION

Sono disponibi l i  modell i  opzional i con:

Eventual i personalizzazioni possono essere apportate; 
i l  nostro uff icio tecnico Vi assisterà per una corretta 
applicazione.

Optional models are avai lable with:

Custom-made models are possible; our engineering 
dept. wil l  support you to determinate r ight 
application.



TESTE SPECIALI
SPECIAL HEADS



TESTE SPECIALI
SPECIAL HEADS

APPLICAZIONE
APPLICATION

Quando le teste serie standard presenti a catalogo 
non riescono a soddisfare le esigenze produttive 
che l’uti l izzatore intende affrontare, progettiamo e 
costruiamo soluzioni su misura in esecuzione speciale 
che risolvono le più elevate esigenze tecnologiche.

Whenever the standard heads series in the catalogue 
do not suit the user’s production requirements then 
special, we design and manufacture tai lor-made 
solution in special execution, that solve the higher 
technological needs.

CARATTERISTICHE
FEATURES

maschiatura, fresatura, barenatura, recessitura su 
un’ampia gamma di material i  ferrosi e non

convenzional i, alesatrici, fresatrici, maschiatr ici, 
macchine special i  da produzione, transfer, trapani, 
foratr ici e unità

micronebbia d’ol io

emesso in sala metrologica cl imatizzata ad una 
temperatura di 20° ed una umidità del 50% dopo 

ferrous and non-ferrous metals.

tapping machines, transfer machines, dri l l ing 
machines, units and special machines

by cl imatized metrological room with at 20° and 

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE
DESIGN AND MANUFACTURING

Eseguiamo uno studio di fatt ibi l i tà che individui 
la soluzione tecnica ott imale e garantisca 
preventivamente le prestazioni r ichiese.
Ci prendiamo cura di tutte le fasi di svi luppo del 
prodotto, eseguendo i l  ciclo di:

We carry out a feasibi l i ty study, to ensure required 
performance which identif ies the best technical 
solution and grant  the required performance.
We take care of al l  phases of product development, 
fol lowing:



MOLTIPLICATORI DI GIRI
SPEED INCREASERS



MOLTIPLICATORI DI GIRI
SPEED INCREASERS

APPLICAZIONE
APPLICATION

I  molt ipl icatori di gir i   sono concepit i per ott imizzare 
la produzione riducendo i l  tempo ciclo; assicurano 
la massima aff idabil i tà, precisione e versati l i tà 
in operazioni di foratura e fresatura leggera, 
specialmente in finitura.
Possono essere impiegati su macchine utensi l i 
tradizional i a caricamento manuale  e centri di lavoro 
dotati di cambio automatico del l’utensi le.

Speed increasers are designed for manufacturing 
process optimization, reducing cycletime, downtime 
and per-piece costs with your current machines; 
minimize spindle wear, lett ing the speed increaser 
do the work. Suitable for dri l l ing and l ight mil l ing 
operations, special ly for f inishing operation with 
precision.
Can be used on conventional machine tools with 
manual loading and machining centre with automatic 
tool changer.

 stop-bar o attraverso i l  mandrino

 contatto obliquo pre-caricati di precisione

 rotazione mandrino entro 0,01 mm.

 necessità di raffreddamento forzoso tramite aria o   
 l iquido refr igerante          

 the tool

 bal l bearings with oblique contact

 of forced air or coolants

 lubrication

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
TECHNICAL FEATURES

MODELLI OPZIONALI E PERSONALIZZAZIONI
CUSTOMIZATION

Sono disponibi l i  modell i  opzionali con:

Eventual i personalizzazioni possono essere apportate. 
I l  nostro uff icio tecnico vi assisterà per una corretta 
applicazione.

Optional models are avai lable:

Custom made models are possible. Our engineering 
dept. wil l  support you to determinate r ight 
application.



TESTE REGISTRABILI
ADJUSTABLE HEADS



TESTE REGISTRABILI
ADJUSTABLE HEADS

APPLICAZIONE
APPLICATION

Le teste ad interasse registrabi le sono progettate per 
ott imizzare la produzione riducendo i l  tempo ciclo 
ed offrendo contemporaneamente un elevato l ivel lo 
di f lessibi l i tà, determinato dal la possibi l i tà di poter 
eseguire diverse f igure geometriche.
Le caratterist iche tecnico-costrutt ive  le rendono 
particolarmente adatte per eseguire lavorazioni di 
foratura, maschiatura e svasatura.
Sono uti l izzabil i  su macchine convenzional i tramite 
apposito kit di interfacciamento,composto da f langia, 
trascinatore e giunto.

Designed for  manufactur ing process opt imizat ion, 
reducing cyclet ime and downt ime, prov id ing an 
e levate h igh f lex ib i l ty  leve l ,  by possib i l i ty  to per form 
di fferent geometr ic shapes.
The technica l  and structura l  character ist ics make 
them part icu lar ly  su i table for  dr i l l ing,  tapping and 
counters ink ing machin ing operat ion. 
They can be used on convent ional  machines by 
inter fac ing connect ion k i t ,  composed by qui l l  c lamp, 

MODELLI OPZIONALI E PERSONALIZZAZIONI
CUSTOMIZATION

Sono disponibi l i  modell i  opzional i con:

Eventual i personalizzazioni possono essere apportate; 
i l  nostro uff icio tecnico Vi assisterà per una corretta 
applicazione.

Optional models are avai lable with:

Custom-made models are possible; our engineering 
dept. wil l  support you to determinate r ight 
application.

con rotazione su cuscinett i a rul l ini o a sfere needle bal l bearings or tapered rol ler bearings

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
TECHNICAL FEATURES



MOTORIZZATI SPECIALI
SPECIAL DRIVEN TOOLS



MOTORIZZATI SPECIALI
SPECIAL DRIVEN TOOLS

PER ATTREZZARE CENTRI DI TORNITURA
FOR CNC TURNING CENTERS

La nostra special izzazione è la progettazione e 
costruzione di porta-utensi l i  motorizzati special i 
secondo le specif iche esigenze produttive del Cl iente.
Annoveriamo nel nostro portfol io alcuni tra i più grandi 
costruttori di centri di tornitura su scala mondiale ai 
qual i offr iamo qualità, f lessibi l i tà ed eff icienza.
Questo rappresenta una enorme risorsa in termini di 
condivisione di informazioni e interazione progettuale 
f inal izzata al migl ioramento costante del servizio di 
fornitura.

I nostri porta-utensi l i  motorizzati special i  consentono 
di eseguire lavorazioni di foratura, maschiatura e 
fresatura, ott imizzando la produzione riducendo 
i l  tempo ciclo el iminando ulteriori piazzamenti del 
pezzo:

We are special ized in designing and manufacturing 
of special custom-made driven tools according to 
Customer’s production requirements.
In our portfol io, we are pride on having some of the 
biggest names worldwide in the production of turning 
centers.
This represents an important opportunity for sharing 
technical information and co-designing.

Special custom-made driven tools are usable to 
perform dri l l ing, tapping and mil l ing operations, 
optimizing the production and reducing cycle t ime by 
el iminating addit ional workpiece handling:

With more than 30 years of special custom-
made driven tools engineering and manufacturing 
experience, our tool ing wil l  maximize the capabil i t ies 
of your  turning centers.



TESTE PENDOLARI
PENDULUM HEADS



TESTE PENDOLARI
PENDULUM HEADS

APPLICAZIONE
APPLICATION

La testa pendolare è nata per eseguire con la 
massima precisione e velocità lavorazioni con due 
diverse operazioni sul lo stesso asse, avendo a 
disposizione una sola unità operatr ice. In questo 
modo non sarà più necessario sostituire la testa e 
le lavorazioni diventeranno molto più economiche e 
veloci.

La testa pendolare ha molt i vantaggi:

 durante la lavorazione

La testa pendolare può eseguire queste lavorazioni:

The pendulum head is designed so that  one 
operat ing uni t  can carry out two separate 
rnachin ing operat ions on the same ax is wi th 
maximum precis ion and speed. Thus,  the head no 
longer needs replac ing and machine is  cheaper and 
quicker.

The pendulum head has advantages: 

The pendulum head can carry out the fol lowing 
machining:

DOVE POSSONO ESSERE UTILIZZATE  
WHERE THEY CAN BE USED

Macchine Transfer. Transfer machines.

FUNZIONAMENTO
OPERATING

Un ci l indro oleodinamico posiziona un mandrino in 
fase di lavoro e un mandrino in fase di r iposo. Due 
micro di prossimità a rotazione avvenuta inviano i l 
consenso al mandrino unità per iniziare la rotazione. 
I l  mandrino unità deve fermarsi sempre nel la stessa 
posizione angolare. 

An oi l fed hydraul ic cyl inder sets one spindle in a the 
work phase and another spindle in the test phase. 
After rotation, two proximity microchips al low the 
spindle group to start rotating. The spindle unit must 
always stop in the same angular posit ion. 



AGGREGATI LINEA LEGNO
AGGREGATE WOOD LINE



AGGREGATI LINEA LEGNO
AGGREGATE WOOD LINE

APPLICAZIONE
APPLICATION

Le teste angolari l inea legno ott imizzano la produzione 
riducendo i l  tempo ciclo el iminando ulteriori 
piazzamenti del pezzo.
Sono svi luppate in col laborazione con i più grandi 
costruttori di macchine del settore, ai qual i offr iamo 
una elevata f lessibi l i tà progettuale, costrutt iva e di 
servizio.
Consentono di eseguire un’ampia gamma di 
lavorazioni che includono la foratura, la fresatura e i l 
tagl io.

Working wood l ine 90° angle heads are designed 
for manufacturing process optimization, reducing 
cycletime and downtime.
Allow a wide range of machining operations to be 
carried out, including mil l ing, boring and cutt ing.

DOVE POSSONO ESSERE UTILIZZATE  
WHERE THEY CAN BE USED

Sono applicabil i  su macchine foratr ici e fresatrici 
CNC. La qualità è un dato di fatto e l’alto grado di 
personalizzazione un autentico valore aggiunto.

For dri l l ing and mil l ing CNC machines. Quality is 
a fact and the high degree of customization a real 
added value.

 360°

 pre-caricati

 through 360°

 pre-loaded angular contact bearings

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
TECHNICAL FEATURES



ACCESSORI
ACCESSORIES



ACCESSORI
ACCESSORIES

special heads
and driven tools
to shape the world
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