Minuterie
Made in Italy
Small parts
Made in Italy

Nati dall’esperienza.
C-LAB nasce dall’incontro di due esperienze industriali caratterizzate da forti valenze tecniche ed
importanti capacità produttive.
C-LAB si prefigge di declinare in chiave moderna, e di
perseguire con tenacia quelle che da sempre sono state le eccellenze riconosciute della storica e qualificata
azienda Carbonella sas, produttrice di minuterie
tornite fin dal 1972: capacità industriale, qualità di
prodotto e servizio impeccabile.
Capacità industriale costruita su competenze
maturate nel corso degli anni e frutto di importanti
investimenti in tecnologia e macchinari di ultimissima
generazione.

Born from experience.

Azienda
Company

C-LAB emerged from a combination of two industrial
experiences distinguished by strong technical expertise and a large production capacity. C-LAB aims to
redefine with a modern take and vigorously pursue
the excellent industrial practices that the historic,
qualified company Carbonella sas, manufacturer
of turned small parts since 1972, was known for,
namely its production capacity, product quality and
impeccable service. Industrial expertise built on
skills acquired over the years and the result of the
significant investments made in technology and the
latest-generation equipment.

Servizio,
consulenza e
ricerca.
Qualità come concetto irrinunciabile che prende origine da un alto
supporto tecnico e si confronta
con scrupolosi e continui controlli
sia durante le fasi di lavorazione
che sul prodotto finito.
Servizio come risposta ai problemi, consulenza e ricerca, puntualità nelle consegne e imballaggi
personalizzati.

Service, advisory and
research.
Quality is a fundamental concept
deriving from a high level of
technical support together with
scrupulous, continuous controls during both the manufacturing stages
and on the finished product. Service
is the response to problems, advisory
and research, punctual delivery and
custom packaging.

C-LAB è un’azienda nuova, ma grazie alla storia che
ne ha permesso la nascita, è partner di aziende di
primaria importanza che operano in numerosi settori
merceologici.
È in grado di operare su un’ampia gamma di materiali
sia metallici che plastici e di produrre lavorazioni tornite di ogni genere partendo da barre con diametro
da 3 fino a 42 millimetri, grazie a macchinari di ultima
generazione e personale altamente qualificato.
C-LAB è un’azienda con Sistema di Gestione Qualità
UNI EN ISO 9001:2015.
Although a new company, C-LAB is a partner of leading
companies in many product sectors as a result of the past
history that led to its formation. Thanks to its latest-generation equipment and highly qualified personnel, C-LAB
can work on a wide range of metal and plastic materials
and produce all types of turned parts, in bars with diameters ranging from 3 to 42 millimeters.
C-LAB has an ISO 9001:2015 Quality Management
System.

Piccoli dettagli del quotidiano.
Le forti competenze maturate negli anni, il personale
altamente qualificato, gli importanti investimenti in
tecnologie sempre più evolute e macchinari di ultima
generazione, ci permettono di lavorare in maniera
specifica materiali metallici quali ottone, alluminio, aisi
303 e 304, AVP e plastici come Delrin, Teflon e Peek.

The small, everyday details.
The strong skills acquired over the years, our highly qualified personnel, and the significant investments made in
ever-evolving technologies and the latest-generation equipment allow us to work specifically with metal materials
such as brass, aluminium, stainless steel 303 and 304,
AVP and plastics such as Delrin, Teflon and Peek.

Prodotti
Products

Serrature
Locks

Automotive
Automotive

Medicale
Elettrodomestici

Medical

Household
appliances
Misure da diametro 3 a 42 mm. Grazie ad una struttura produttiva estremamente flessibile siamo in grado di gestire commesse che possono
variare dalle poche migliaia sino ai milioni di pezzi prodotti.

Diameters ranging from 3 to 42 mm. Thanks to our extremely flexible
production structure we can handle orders ranging from a few thousand to
millions of manufactured pieces.

Gioielleria

Articoli per
scrittura

Jewelery

Pen parts

Inserti per
stampaggio
plastico
Rubinetteria
Faucet and
fittings

Insert for plastic
molding

I NOSTRI STRUMENTI DI LAVORO
Tipologia
Type

OUR WORK TOOLS

q.ty

Modello
Model

1

TRAUB 15

6

TRAUB TD26

12

STROHM AS125

2

STROHM AS255

1

GILDEMEISTER
SPRINT 42-10 ASSI

11

NOMURA 20/25/32
6-8 ASSI

2

POLIGYM 25/42 2-4
ASSI

1

KITAMURA 26 2 ASSI

2

EUBAMA

2

SCHLENKER

2

VIGEL

1

DELFINO CS 300

1

DELFINO LM150

Torni a camme
Cam lathes

Torni a controllo numerico
Numerical control lathes

Centri di lavoro
a tavola girevole
Workstations
with rotating table
Filettatrici
Threading machines

Strumenti
Equipment

Impianti di lavaggio
(tecnologia ad ultrasuoni)
Washing system (ultrasonic
technology)
Forno di ricottura
Annealing oven

1
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