MINUTERIE
MADE IN ITALY
SMALL PARTS
MADE IN ITALY

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.
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 risposte ai problemi, consulenza e ricerca, puntualità nelle consegne e imballaggi
personalizzati.
C-LAB è una 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.
C-LAB è un’azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificato da DNV : ISO 9001.

C-LAB is born from the coming together of two industrial experiences, characterised by strong
technical merit and important production capacity.
C-LAB aims to operate in a modern key and to pursue the recognised standards of excellence that
has always defined the historical and qualified company Carbonella SAS, producer of turned parts
since 1972: industrial capacity, product quality and impeccable service.
Industrial capacity as the skills developed over the course of the years and result of significant
investment in the latest technology and machines.
Quality as a crucial concept that originates from extensive technical support and is constantly
monitored with painstaking checks, both during production and on the finished product.
Service as a response to problems, consultancy and research, punctual delivery and personalised
packaging.
C-LAB is a new company, but thanks to the history that saw its creation, it is partnered with extremely
important companies that work in numerous different product sectors.
C-LAB is a company with Quality Management System DNV: ISO 9001.

PRODOTTI
PRODUCTS

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 i più svariati materiali, in barre di
diametro variabile dai 2 ai 60 mm, quali ottone, acciaio, alluminio, titanio, materie plastiche. 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.
Attraverso selezionate partnership siamo in grado di realizzare ogni tipo di trattamento superficiale.
Our extensive experience acquired over the years, the highly qualified staff, the significant investments in cutting edge
technology and last generation machines, allows us to work with a variety of materials, including bars with a diameter
of 2-60 mm in brass, steel, aluminum, titanium and plastic materials. Our very flexible production system allows us to
handle orders that range from a few thousand to several millions of parts.
We can also produce any type of surface treatment due to our select partnerships.

PEN PARTS

AUTOMOTIVE

ARTICOLI PER
SCRITTURA

AUTOMOTIVE

MEDICAL

INSERTS FOR PLASTIC
MOLDING

INSERTI PER
STAMPAGGIO
PLASTICO

ELETTRO
DOMESTICI

GIOIELLERIA
RUBINETTERIA
FAUCET AND FITTINGS

JEWELERY

MEDICALE

SERRATURE
LOCKS

HOUSEHOLD
APPLIANCES

I NOSTRI STRUMENTI DI LAVORO

OUR WORK TOOLS

tipologia type

q.ty

modello model

TORNI A CAMME
CAM LATHES

6

TRAUB TD26

14

STROHM AS125

2

STROHM AS255

1

GILDEMEISTER SPRINT 42-10 ASSI

7

NOMURA UB-YB 25/32 6-8 ASSI

3

POLIGYM DIAMOND 60 4 ASSI

2

EUBAMA

2

SCHLENKER

2

VIGEL

1

DELFINO CS 300

1

DELFINO LM150

TORNI A CONTROLLO NUMERICO
NUMERICAL CONTROL LATHES

CENTRI DI LAVORO A TAVOLA GIREVOLE
WORKSTATIONS WITH ROTATING TABLE

FILETTATRICI THREADING MACHINES

IMPIANTI DI LAVAGGIO (TECNOLOGIA AD ULTRASUONI)
WASHING SYSTEM (ULTRASONIC TECHNOLOGY)
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