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S.A.V. s.r.l  /  STORIA
AZIENDALESTORIA 

AZIENDALE

01 /

Nei primi anni Sessanta, i fratelli Ta-
pini decisero di mettere a frutto il 
loro sogno imprenditoriale e nel 1963 
fondarono S.A.V. in uno scantinato di 
Caino, Brescia. 
L’azienda opera da più di cinquan-
ta anni nello stampaggio a caldo di 
acciaio dove, nel tempo, è diventata 
fornitore strategico dei propri clienti 
nella produzione di componenti su 
commessa.
Con il passare degli anni, dedizione 
e flessibilità hanno permesso a S.A.V. 
di evolvere da semplice realtà arti-
gianale ad azienda industriale co-
nosciuta nel settore per la sua pro-
fessionalità ed affidabilità.

Oggi S.A.V. si è affermata nel setto-
re e funge da capocommessa in 
numerosi progetti, in cui collabora 
con svariate aziende locali al fine 
di ottemperare alle caratteristiche 
qualitative di prodotto richieste dal 
cliente.

S.A.V. è nata dal sogno imprenditoriale 
dei fratelli Tapini.

S.A.V. al suo interno dispone di quat-
tro linee di stampaggio ed opera in 
un’area di 5.000 mq, di cui 3.000 mq 
coperti.
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METODO DI LAVORO
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Dopo aver ricevuto mandato dal cliente, S.A.V. inizia internamente lo studio 
e lo sviluppo dello stampo e di tutte le relative attrezzature necessarie alla 
produzione. È a questo punto che il processo produttivo ha inizio.
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Successivamente, l’azienda procede 
alle fasi successive nel rispetto delle 
richieste del cliente. 
Lavorazioni meccaniche, assem-
blaggi e finiture superficiali (zin-
catura, verniciatura, fosfatazione, 
tempra ad induzione, ecc.) sono solo 
alcuni esempi dei servizi addizionali 
offerti.

L’impegno di S.A.V. è sempre stato 
il raggiungimento della massima 
soddisfazione del cliente possibile. 

La mentalità di continuo miglio-
ramento fa in modo che obiettivo 
principale dell’azienda sia il rispetto 

e la consegna di prodotti di altissi-
ma qualità.

Qualità che si traduce nel rispetto 
delle date di consegna, nella selezio-
ne accurata dell’acciaio e dei forni-
tori migliori, ma, soprattutto, nel con-
tinuo impegno al miglioramento del 
servizio offerto. 

Tale impegno si è concretizzato con 
l’ottenimento della certificazione ISO 
9001:2015 del processo produttivo. 
Professionalità, dedizione e per-
severanza sono le carte vincenti 
per affrontare con determinazione 
le sfide del domani.
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PRODUTTIVACAPACITÀ 

PRODUTTIVA

03 /
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         ATTIVITÀ INTERNE:

• stampaggio a caldo di tutti i tipi 
di acciaio (al carbonio, da ce-
mentazione, da bonifica, lega-
to, comune, ecc.), tranne quello 
inossidabile;

• tranciatura;
• sbavatura a caldo e a freddo in 

automatico; 
• sabbiatura;
• coniatura;
• calibratura; 
• costruzione e manutenzione 

stampi e attrezzature. 

La volontà di diventare patner affi-
dabile dei nostri clienti ci ha spinto 
a ampliare la nostra offerta ed a 
siglare forti alleanze con aziende 
esterne in modo da poter offrire un 
prodotto finito pronto al montaggio. 

         ATTIVITÀ ESTERNE:

• trattamenti termici; 
• lavorazioni meccaniche di pre-

cisione;
• finiture superficiali, quali verni-

ciature, zincature, e molte altre.

Le nostre capacità produttive interne ci consentono stampare 
particolari aventi un peso compreso tra 0,2 e 12 Kg. 



• 2 x torni;
• 1 x trapano radiale;
• 2 x frese;
• 2 x elettroerosioni;
• 1 x pantografo.

L’officina interna supporta il proces-
so produttivo, ottimizzandolo. Il no-
stro obiettivo è di essere sempre al 
passo con le ultime tecnologie di-
sponibili sul mercato al fine di otte-
nere un miglioramento costante del 
servizio.
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• 1 x pressa a coniare con 
potenza di 630 tonnellate; 

• 1 x sabbiatrice.

REPARTO 
MAGAZZINO

05 /
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LINEA 1        

• forno per riscaldo acciaio 
dotato di cesoia tagliabillette e 
scorificatore;

• pressa con potenza di 1200 
tonnellate;

• laminatoio a un passaggio; 
• pressa a sbavare con potenza di 

160 tonnellate.

LINEA 2

• forno per riscaldo acciaio 
dotato di cesoia tagliabillette e 
scorificatore; 

• pressa con potenza di 1000 
tonnellate;

• pressa a sbavare con potenza di 
120 tonnellate.

LINEA 3       

• forno per riscaldo acciaio 
dotato di cesoia tagliabillette e 
scorificatore;

• pressa con potenza di 1000 
tonnellate;

• laminatoio a due passaggi;
• pressa a sbavare con potenza di 

160 tonnellate.

LINEA 4

• forno per riscaldo acciaio 
dotato di cesoia tagliabillette e 
scorificatore;

• pressa con potenza di 1600 
tonnellate;

• pressa a sbavare con potenza di 
250 tonnellate;

• Nr. 2 presse a sbavare con 
potenza di 120 tonnellate 
interscambiabili a seconda delle 
esigenze produttive.
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SETTORI 
D’IMPIEGO PRINCIPALI

07 /

• TRATTORI AGRICOLI;

• VEICOLI INDUSTRIALI;

• MACCHINE MOVIMENTO TERRA;

• ATTREZZATURA DI 
SOLLEVAMENTO;

• VEICOLI COMMERCIALI;

• INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA;

• INDUSTRIA DELLA LOGISTICA;

• CILINDRI E POMPE IDRAULICHE;

• MACCHINE SMONTAGOMME;

• EDILIZIA.
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I nostri clienti sono specializzati nell’assemblaggio di componentistica per 
brand internazionali. I seguenti sono i settori d’impiego principali:

Si possono trovare delle fotografie dei 
P/N che produciamo abitualmente 
nelle pagine successive.

“I prodotti da noi costruiti si rivolgono soprattutto 
a ditte che operano nella componentistica e 

nell’assemblaggio”



Fondelli per cilindri 
oleodinamici

Attacchi a forcella per 
cilindri oleodinamici

Fondelli per cilindri 
oleodinamici

Corpi oscillanti per 
pompe oleodinamiche

Teste a snodo per cilindri 
oleodinamici

Alberi per pompe 
oleodinamiche

COMPONENTI 
PER CILINDRI E POMPE 
OLEODINAMICHE
01 02 03

04 05 06

08 /
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Flange e forcelle

Supporti leva per gruppi 
di sollevamento

Maniglioni per rollbars

Supporti leva per gruppi 
di sollevamento

Forcelle

Supporti leva per gruppi 
di sollevamento

01 02 03

04 05 06
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MACCHINE AGRICOLEMACCHINE
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Flange

Testine di trasmissione e 
perni

Maniglie

Perni e leve

Guide ed utensile stretto

03 04 05

10 /

17

AUTOMOTIVE E
VEICOLI INDUSTRIALI
01 02



01 02

03 04

S.A.V. s.r.l  /  MONTAGGI
E ALTRI SETTORIMONTAGGI

E ALTRI SETTORI
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