
c.so Vercelli, 125/A

10015 Ivrea (TO) ITALY

info@hub22.net

www.hub22.net

www.lameivrea.it

Una rete d’impresa 
per soluzioni complete ai vostri progetti

PROGETTAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA, SOLUZIONI IOT INDUSTRIALI, TESTING  
MECCANICA DI PRECISIONE, CARPENTERIA METALLICA LEGGERA



HUB22 Mechatronics è una rete d’impresa fondata nel 2018 da alcune aziende sinergiche che sviluppano prodotti e servizi 

hi-tech. Dall’unione di esperienze pluridecennali in ambito meccatronico, nel 2017 è nata ad Ivrea HUB22, una sede che ospita 

alcuni retisti e partner per favorire un lavoro di squadra affiatato ed efficiente.

Siamo in grado di progettare e sviluppare software e soluzioni smart, realizzare prototipi, particolari, assemblati e manufatti 

meccanici di medie dimensioni, apparecchiature elettroniche e macchine industriali.

Offriamo inoltre servizi di consulenza e formazione.

Il nostro cliente ideale è l’azienda alla ricerca dell’innovazione tecnologica e di soluzioni complete.

Innovare Proget tare Cost ruire Formare

L’UNIONE DI PIÙ COMPETENZE PER L’INDUSTRIA 4.0



Formare

PROGETTAZIONE MECCANICA 
E MECCATRONICA

•  Apparecchiature elettro-meccaniche

• Macchine e prodotti industriali

SOLUZIONI IOT INDUSTRIALI

• Gateways I-IOT
•  Controllo di macchine e impianti 

produttivi
• Analisi dati e Cloud computing
•  Monitoraggio e contabilità energetica

TESTING
• Analisi delle specifiche di prodotto
•  Banchi di durata e apparecchiature  

di collaudo
• Applicativi di test e di caratterizzazione

CARPENTERIA METALLICA LEGGERA
TRATTAMENTI LAMIERA
• Piegatura
• Taglio ad acqua
• Taglio laser con tecnologia Bistronic
• Saldatura tig-mig-mag
• Finiture su inox AISI e acciaio al carbonio
• Assemblaggio

PROGETTO
&

SVILUPPO

ANALISI DEI
PROBLEMI

CONCEPT

COSTRUZIONE

SOLUZIONI

AMBITI DI APPLICAZIONE

 REPARTI PRODUTTIVI
 IMPIANTI TECNOLOGICI
 CONTROLLO QUALITÀ
 CONTROLLO DI GESTIONE
 INDUSTRIA 4.0

SERVIZI DELLA RETE

MECCANICA DI PRECISIONE
Piccole e medie produzioni  
di minuteria e assemblati  
in materiali metallici e plastici.
TORNITURA CNC
FRESATURA CNC
PROTOTIPAZIONE

• Tecnologia CNC
• Tecnologia additiva (FDM, SLS, SLA)
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