“Una stretta di mano

”

lunga più di 40 anni

DAL 1972, SOLUZIONI INNOVATIVE PER AZIENDE IN EVOLUZIONE
CDU
Dal 2012 LA MARCA è
associata al Consorzio
Distributori Utensili (CDU).

L’esperienza di oltre 40 anni di attività, le rappresentanze prestigiose, la conoscenza delle
Tecnologie Meccaniche e delle Tecniche per il Controllo Qualità, la disponibilità a magazzino
di strumenti, utensili, attrezzature e normalizzati per stampi, la moderna ed evoluta gestione
informatica aziendale, un team di venditori dinamici e preparati, l’impegno costante a perseguire
la massima soddisfazione dei nostri Clienti, testimoniato dalla Certiﬁcazione ISO 9001 del nostro
Sistema Qualità: questi sono i fattori che ci fanno ritenere di offrire un servizio tecnico-commerciale
tra i più validi nel settore.

STORIA
Fondata nel 1972 da Michele La Marca, già alla
ﬁne degli anni ‘70 l’azienda è tra le prime realtà
Campane distributrici di attrezzature, utensili e
strumenti di misura, per l’ampio magazzino e
l’elevato livello di consulenza applicativa.
Dalla ﬁne degli anni ‘80, LA MARCA S.R.L.
amplia la gamma di prodotti.

Da allora strutture, personale e competenze
si sono costantemente evolute, seguendo e
talvolta anticipando uno scenario industriale
sempre più mutevole.
Anche la sede odierna della società, in linea
con tale spirito, è stata disegnata intorno ai
processi aziendali ed alle esigenze dei Clienti.

CERTIFICAZIONE
I nostri processi commerciali e il nostro
servizio di assistenza tecnica sono certiﬁcati
ISO9001:2015.

MARCHI PRINCIPALI

PRODOTTI
Abbiamo selezionato i migliori prodotti presenti sul
mercato valutandoli anche in relazione al rapporto qualità/prezzo.

ATTREZZATURE PER MACCHINE UTENSILI
D’ANDREA S.P.A.
Fondata nel 1951, è un’azienda leader
mondiale nella produzione di accessori di alta
precisione per macchine utensili. Portautensili,
Teste per alesare e sfacciare interamente
prodotti in Italia.
O.M.L. S.P.A.
Ampia gamma di attrezzature di bloccaggio:
morse modulari, sistemi di posizionamento
rapido, cubi, Innovativo sistema di bloccaggio
in morsa con presa di 3,5mm SinterGrip.
HALDER NORMALIZZATI
Propone oltre 6.000 componenti per macchine
e attrezzature, normalizzati secondo norme
DIN/ISO e interne.
HAIMER
Haimer è una società tedesca leader di
mercato, della cui gamma di prodotti fanno
parte portautensili, utensili da taglio in metallo
duro, macchine per calettamento e bilanciatura,
dispositivi per il presetting degli utensili.

COMPONENTI
CO
OMPO
ONENTI PER
PER STA
STAMPI
STTAMPI
NORMALIZZATI
Ampio magazzino di elementi normalizzati per
stampi per la tranciatura e per la plastica.
CA-BE S.R.L.
Produce blocchi porta stampi standard e
speciali per lo stampaggio di materie plastiche
in acciaio C45, boniﬁcato e speciali. Esterni
rettiﬁcati. Conﬁguratore del portastampo
Online e download del disegno.
SVERITAL S.R.L.
Prodotti per la super ﬁnitura degli stampi.
Apparecchiature ausiliare alle macchine per
materie plastiche. Componenti standardizzati
per le automazioni.
RUD GMBH
Da quasi 140 anni produttore di Punti di
sollevamento di sicurezza avvitabili e saldabili
da M6 a M150, da 0,1 a 200 ton. Catene di
sollevamento.

MISSIONE
• Offrire prodotti accuratamente selezionati, di alta qualità a prezzi competitivi.
• Fornire consulenza e supportare professionalmente i nostri Clienti, afﬁnché li utilizzino col massimo beneﬁcio.
• Costruire con il Cliente relazioni durature, che consentano di coniugare qualità, collaborazione, competitività e efﬁcienza.
• Avere la capacità di affrontare e gestire cambiamenti, innovando costantemente strumenti, attrezzature e metodi operativi.
• Ricercare e condividere occasioni di incontro e di confronto con interlocutori qualiﬁcati.

MARCHI PRINCIPALI

STRUMENTI PER CONTROLLO QUALITÀ

UTENSILI

MITUTOYO ITALIANA S.R.L.
Strumenti per controlli dimensionali.
Analisi di forme, proﬁli, rugosità, durezza.
Macchine di misura a coordinate.

KENNAMETAL ITALIA S.R.L.
Azienda leader mondiale nella produzione
di utensili e di materiali tecnologicamente
avanzati.

MARPOSS ITALIA S.P.A. - MG S.P.A.
Macchine speciali per controlli dimensionali e
per controlli funzionali.
Calibri P-NP lisci, ﬁlettati e scanalati.

MAPAL
Mapal offre soluzioni innovative e convenienti
per lavorare tutti i materiali in foratura,
fresatura ed alesatura. Mandrini idraulici ad
alta coppia di serraggio e soluzioni speciali.

TESA ITALIA S.P.A.
Oltre 5000 strumenti di misura meccanici,
elettronici e ottici di alta qualità per il controllo
dimensionale.

PFERD ITALIA S.R.L.
Vasta gamma di prodotti per lavorazioni delle
superﬁci ed il taglio dei materiali, unica per
completezza e qualità.

BYK GARDNER
Strumenti per il controllo qualità per vernici e
plastiche. Prove di apparenza, colore, proprietà
ﬁsiche e spessore.

STEELFLUID S.R.L.
Azienda specializzata nella produzione di ﬂuidi
dielettrici per EDM, Fluidi lubrorefrigeranti per
lavorazioni meccaniche, oli da taglio interi e
solventi per sgrassaggio industriale.

WWW.LAMARCAGROUP.IT
Visitate il sito www.lamarcagroup.it per informazioni dettagliate su:
• Azienda
• Novità
• Promozioni
• Download cataloghi.

COME RAGGIUNGERCI

CONTATTI

Autostrada A16
• Uscita Pomigliano D’Arco
• 3 km in direzione Avellino

LA MARCA S.R.L.
Via XI Settembre 2001, 26
80030 Mariglianella (NA)

Autostrada A30
• Uscita Nola
• 6 km in direzione Napoli
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Tel. +39 081.84.11.555
Fax +39 081.84.11.553
E-mail info@lamarcagroup.it
Web www.lamarcagroup.it

