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Uno sguardo al Futuro!
La nostra realtà nasce dall’idea di alcuni imprenditori.
Profondi conoscitori del mondo industriale e delle esigenze
ad esso collegate, intuiscono la necessità di molte aziende
di poter attingere ad un servizio integrato che ne valorizzi
il potenziale produttivo ed agevoli il processo di acquisto.
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Qualità certificata
PRODUTTIVITÀ
COSTI

La nostra mission è quella di aiutare il cliente a creare valore
aggiunto aumentando la sua produttività e proponendo
soluzioni studiate ad hoc per fargli ridurre nel tempo i costi.
Tutto ciò lo facciamo con esperienza, competenza e passione.

Ogni parte venduta viene ispezionata
per garantire la massima qualità.
Siamo certificati
EN 9120:2018, AS9120B
ISO 9001:2015
Il nostro sistema di qualità assicura
che ogni parte nel nostro magazzino
soddisfi o superi le specifiche OEM.
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Navale
Futuro distribuisce e commercializza una vasta gamma di utensili,
attrezzature tecniche e strumentazione destinata ad essere
utilizzata nel settore della cantieristica e delle riparazioni navali.

Aerospaziale
L’industria aerospaziale è una delle più “esigenti” per questo Futuro
offre prodotti di altissima qualità, pensati e progettati proprio
per soddisfare questo settore ...utensileria, accessori, strumenti NTK.

Industriale
Futuro rappresenta il partner ideale per tutte le aziende
ed i professionisti che operano in questo settore, offrendo
ottimi prodotti, tecnologicamente avanzati.

Energia
Il settore dell’energia è in costante evoluzione per questo Futuro
propone costantemente soluzioni all’avanguardia e prodotti
di ultima generazione.

Oil & Gas
In un settore molto delicato, dove sicurezza e ambiente devono coesistere,
l’utilizzo di sistemi e strumenti tecnologicamente avanzati è fondamentale,
proprio come quelli che propone Futuro.
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Utensili
da taglio

Mandrineria

Utensili per rettifica
Abrasivi

Strumenti
di misura

Sollevamento

Arredo industriale
scaffalatura

Saldatura

Attrezzature pneumatiche
idrauliche / elettriche

Utensili da banco

Attrezzature
macchine utensili

Antinfortunistica:
abbigliamento e DPI

Illuminazione

Materiale elettrico
elettronico

Materiale
filtrante

Prodotti
05

Utensili da taglio
La qualità dei materiali e la precisione del taglio sono aspetti
fondamentali in un’ operazione di materiale.
La conoscenza di base di ogni materiale da taglio e delle sue
prestazioni è importante per effettuare la selezione corretta,
ecco perchè noi di Futuro sappiamo indirizzare il cliente verso
la scelta migliore fornendo solo prodotti di ottima qualità.
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Una soluzione è efficace quando si considerano i seguenti fattori:
• la qualità da ottenere
• l’ottimizzazione dei parametri di lavoro
• il costo
• tecnologia di taglio: utensile su misura per l’applicazione
• la macchina utensile
• le caratteristiche del componente in lavoro
• geometria e materiale
• lo staffaggio pezzo
• il numero di componenti da lavorare

Fresatura, Mandrineria, Tornitura,
Foratura, Maschiatura
Siamo in grado di offrirti una gamma completa
di inserti, punte, maschi, frese a filattare, inserti
in ceramica in nitruro di silicio, in CBN e diamante,
mandrini, per ogni tipo di materiale e applicazione,
scegliendo gli utensili migliori in base alle tue esigenze
e attraverso un catalogo fornitori di grande qualità.

Attrezzature e accessori
per macchine utensili
Le macchine utensili e gli utensili sono indispensabili
nelle lavorazioni industriali ma da sole non bastano.
C’è bisogno di attrezzature di qualità per completare
il processo produttivo e garantire un’eccellente resa
finale del prodotto.
Futuro fornisce attrezzature e accessori per macchine
utensili di altissima qualità, offrendo il prodotto giusto,
selezionato dai marchi migliori sul mercato.

Morse,
Mandrini autocentranti,
Flange, Cilindri di bloccaggio,
Strumenti di pretaratura,
Sistemi di posizionamento
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Utensili per rettifica
La rettifica è un processo molto costoso che necessita
di molta precisione. Proprio per queste caratteristiche
questo tipo di lavorazione “ha bisogno” di utensili
di elevato livello qualitativo.
Futuro distribuisce e commercializza una vastissima
gamma di utensili e prodotti abrasivi delle migliori marche
adatti per ogni tipo di utilizzo industriale ed offre una gamma completa
di mole in ceramica per ogni applicazione.
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Abrasivi
•
•

Convenzionali
Superabrasivi

Agglomeranti
•
•
•

Vetrificato
Resinoide
Metallico

•
•

Galvanico
Elastico

Sollevamento
Quando si ha a che fare con carichi troppo pesanti,
i dispositivi di sollevamento e gli elevatori diventano
fondamentali.
Futuro offre una gamma completa di dispositivi
di sollevamento, proponendo sempre la soluzione giusta
per ogni condizione di carico e utilizzo... che si tratti di carrelli
elevatori, manuali o elettrici, ventose di sollevamento, gru,
piani di sollevamento, etc.

•
•
•
•
•
•

Prodotti per la trazione e sollevamento manuale
Prodotti per la trazione e sollevamento motorizzati
Prodotti per la movimentazione al suolo
Prodotti per la sicurezza dei carichi sospesi
Accessori
Soluzioni personalizzate TRACTEL Solutions
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Attrezzature pneumatiche,
idrauliche, elettriche

Antinfortunistica:
abbigliamento e DPI

Utensili da banco

Strumenti di misura

Arredo industriale
scaffalatura

Materiale elettrico
elettronico

Saldatura

Materiale filtrante

Illuminazione

Prodotti
11

Partners
12

FUTURO S.r.l.
Corso Perrone, 39D rosso
16152 GENOA (IT)
Tel +39 010 4558614
Fax +39 010 4554862
info@futurosrl.it
futurosrl.it

