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Mauritech srl 
Componenti industriali made in Italy

Mauritech srl 
Industrial component made in Italy 
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Officina meccanica di precisione
Lavorazioni di ottima qualità dal 1998

Siamo un’azienda veneta che si occupa di lavorazioni 
meccaniche di precisione, torneria automatica, cnc, 
macchine utensili.
Grazie ai modernissimi sistemi costantemente aggiornati 
ed all’utilizzo di centri di tornitura all’avanguardia, oggi 
possiamo vantare un prodotto di alta qualità; l’esperienza 
maturata in anni di attività e l’estrema flessibilità che di solito 
caratterizza la piccola industria ci permettono di essere 
un partner ideale per le aziende che operano nel settore 
meccanico ed elettrotecnico, che desiderano un prodotto di 
qualità e veloci tempi di consegna. 

Mauritech s.r.l. precision  workshop 

High quality precision cutting since 1998 

We are a Veneto company that does high precision cutting, 
automatic turning, CNC and machine tools.
Thanks to our extremely modern, constantly updated sy-
stems and use of avant-garde turning centres, Mauritech srl 
can be proud of its high quality products. 
Our many years of valuable experience and the extreme 
flexibility which only a small company can offer, enable us to 
be an ideal partner for companies working in the mechanical 
and electronic sectors requiring a high quality product with 
a quick delivery time. From the drawing board to the final 
product we look after you in every possible way.

Lavorazioni personalizzabili  
Grande esperienza di meccanica e precisione

Soddisfiamo molti settori di applicazione e 
produciamo componenti di qualità italiana.

Customizable workings 
Highly experienced and precision in mechanics 

Mauritech produces high quality Italian components 
for a wide range of sectors.


