
you draw, we build



LCM nasce nel 1991 per volontà del �tolare Sig. Paolo Bergamo a Pero di Breda di 

Piave (TV). L’azienda, come terzista, conosce una rapida espansione tale da 

determinare, nel 1994, un primo cambio di sede a San Biagio di Callalta (TV); in 

pochi anni, a fronte di uno sviluppo esponenziale, l’azienda inaugura nel 2002 la 

nuova e a�uale sede opera�va di Ponte di Piave (TV).

Ad inizio 2011 viene acquisita un’altra unità produ�va e creata una seconda 

società, la Lemar Carpent Srl, portando complessivamente a 30 il numero degli 

adde�. La superficie des�nata alla produzione sfiora complessivamente i 3.000 

mq, mentre sono 500 i mq riserva� agli uffici, metà dei quali affida� ad un 

a�rezzato studio di proge�azione industriale e civile con cui LCM collabora 

costantemente.

Macchinari e stru�ure per l’industria del tabacco

Macchinari per il riciclaggio del legno e dei rifiu�

Stru�ure e impian� per la lavorazione del vetro

Stru�urale

L’esperienza acquisita in anni di a�vità 

come terzista e una stru�ura snella e 

rea�va perme�ono a LCM di puntare a 

una mission che può essere sinte�zzata 

efficacemente in tre fondamentali conce�: 

diversificazione, o�mizzazione, 

collaborazione.

L’azienda si è sempre dis�nta per la 

notevole capacità di ada�amento alle 

esigenze del mercato, acquisendo nel 

tempo una clientela eterogenea e 

riuscendo a diversificare 

parallelamente lavorazioni, �pologia 

di prodo� e servizi offer�.

Dal 1991 ad oggi LCM ha ampliato 

costantemente la sua offerta affiancando 

all’iniziale a�vità, volta allo stru�urale, 

a�rezzature des�nate a diversi se�ori 

dell’automazione industriale: impian� in 

acciaio inox e alluminio, lavorazioni 

meccaniche e costruzione di macchinari per il 

trasporto, il controllo e la pesatura, linee per 

l’imballaggio, per il riciclaggio del legno, per la 

coibentazione degli ambien� e molto altro.
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Macchinari per l’imballaggio

Linee di produzione per il fotovoltaico

Taglio laser
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La collaborazione decennale con una delle aziende leader a livello mondiale nella costruzione 

delle , ha dato a LCM l’opportunità di crescere negli anni macchine per la lavorazione del tabacco

e, al contempo, di acquisire un'esperienza tale da perme�erne l'inserimento nel modo 

dell'automazione industriale. Inizialmente fornitore solo di stru�ure di supporto e passerelle di 

ispezione, LCM è passata col tempo alla produzione di linee di trasporto automa�zzate e 

macchinari per la lavorazione del tabacco. L'intero iter produ�vo viene seguito internamente da 

LCM, dallo sviluppo del disegno fornito dal cliente all'assemblaggio del prodo�o finito, passando 

per la costruzione della stru�ura e dei rela�vi par�colari meccanici. 

La ns. clientela, presente nel mercato mondiale per la produzione di impian� per il riciclaggio del 

legno, è da più di un decennio una realtà consolidata per LCM. L'intero ciclo produ�vo delle 

macchine viene seguito interamente da LCM, dallo sviluppo del proge�o - fornito dal cliente - 

all’assemblaggio del macchinario finito e verniciato. Dalla realizzazione delle stru�ure ai rela�vi 

par�colari meccanici, tu�o viene seguito scrupolosamente dal qualificato staff aziendale. Ai fini 

della riduzione dei cos� di trasporto e movimentazione, le verifiche, i collaudi e le spedizioni sono 

spesso esegui� dal cliente presso la nostra sede.

LCM dal 2008 è uno dei capi commessa per l'Italia del leader mondiale nelle linee per la 

produzione di celle fotovoltaiche con sede negli Sta� Uni�. In questo contesto l'azienda produce 

macchinari su proge�o del cliente seguendone l'intero ciclo produ�vo, dallo sviluppo del 

disegno al collaudo del modulo finito, fornendo al contempo gli indispensabili eleva�ssimi 

standard qualita�vi richies�.

A�ualmente LCM realizza anche par�, a�rezzature, stru�ure e macchinari per l'industria del 

vetro  per la coibentazione degli ambien� se�ori e . Per il passato l’azienda ha operato nei 

dell’alimentare, nell’enologico e nell’industria farmaceu�ca.

we build
you draw 

4 5

LCM è specializzata nella produzione di complesse a�rezzature altamente automa�zzate per 

l’ , che vengono interamente assemblate su disegno del cliente e industria dell’imballaggio

consegnate pronte per essere so�oposte a colladuo finale.

Un taglio laser Trumpf L 4050 da 5000W perme�e la lavorazione di lamiere per un ingombro max 

di 2000x4000mm e per spessori che possono arrivare fino ai 25mm per FE, 20mm per l’acciaio 

INOX e 15mm per l’alluminio. La potenza e l’alta velocità opera�va consentono tempi di 

lavorazione molto rapidi e tolleranze  di taglio estremamente rido�e.
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Tecnologie e attrezzature
LAVORAZIONE LAMIERA

Ÿ Piegatrice Farina L=2.500 per 80 t

Ÿ Piegatrice farina L=3.000 per 120 t

Ÿ Cesoia Farina  L=3.000 sp. max 60/10

LAVORAZIONE MECCANICA

Ÿ Tornio Geminis GHT4  con unità di controllo Fagor

Ÿ Tornio Ursus TCH 800 con unità di controllo Fagor

Ÿ Centro di lavoro Fagima Spin Fast 320

Ÿ Centro di lavoro Fagima BMV1200

Ÿ Centro di lavoro Eikon VMC 1000 con unità di controllo Fanuc

Ÿ Centri di lavoro Eikon MV2 con unità di controllo Fanuc (2)

Ÿ Centro di lavoro Tekna TK 427N

TRONCATRICI

Ÿ Troncatrice Cobra 352 NC EVO

Ÿ Troncatrice Italmac BIFRA 550A

TAGLIO LASER

Ÿ Trumpf  L 4050 - 5000W Dim. max 2000x4000, taglio spessori 

FE fino a 25mm, INOX 20mm, alluminio 15mm

CARRIPONTE

Ÿ 2 da 80 t , 1 da 50 t, altezza capannone 7 m

6 7

LCM produce macchinari e stru�ure su proge�o del cliente 

seguendone l’intero iter produ�vo, dallo sviluppo dei disegni 

al collaudo del prodo�o finito quando richiesto, fornendo al 

contempo eleva� standard qualita�vi, una efficiente capacità 

organizza�va e rispe�o dei tempi di consegna. 

Con l'ausilio di moderne ed efficien� macchine a controllo 

numerico, produciamo, assembliamo e collaudiamo al nostro 

interno tu� i par�colari meccanici che compongono le 

a�rezzature prodo�e. Possiamo fornire piccole serie di 

componen� meccanici e siamo a�rezza� per la produzione di 

proto�pi anche di notevole complessità. Realizziamo assiemi 

meccanici comple� di impian� pneuma�ci, idraulici ed 

ele�rici che i nostri clien� u�lizzano sulle più svariate 

applicazioni.

All’a�rezzato reparto di carpenteria, lavorazione meccaniche e centri di lavoro comple� di unità di controllo, è stato aggiunto  

un se�ore esclusivamente des�nato all’assemblaggio di a�rezzature finite  ad  elevato  grado  di  automazione.
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LCM Snc di Bergamo P. & C.
Lavorazione carpenteria metallica

Via dell’ar�gianato. 29
31047 - Ponte di Piave (TV)

Tel. +39 0422 75 93 37
Fax +39 0422 85 91 61

www.lcm.tv.it
info@lcm.tv.it
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