SISTEMI LINEARI E COMPONENTISTICA

DI PRECISIONE
PRECISION LINEAR SYSTEMS AND COMPONENTS

• Sistemi lineari personalizzati
• Guide con cremagliera
• Particolari a disegno

• Customized linear systems
• Linear bearings with rack and pignon
• Mechanical parts according to drawing

www.rosa-sistemi.it

Sistemi lineari personalizzati
Customized linear systems

Particolari a disegno
Mechanical parts according to drawing
Guide con cremagliera
Linear bearings with rack and pignon

Soluzioni innovative nella realizzazione di sistemi lineari e componentistica di precisione
Innovative solutions in the production of precision linear systems and components
L’azienda

Company

La Rosa Sistemi Spa, in un’ottica di fornitura globale che spazia dai sistemi di movimentazione

Rosa Sistemi Spa, in a global supply market that ranges from the smallest and most compact linear

lineari più piccoli e compatti a quelli più grandi e complessi, è in grado di offrire soluzioni tecnologiche

motion systems to the largest and more complex ones, is able to offer technological solutions

agli utilizzatori più esigenti che operano nei settori Hi-Tech dell’industria più innovativa.

for the most demanding users operating in the most innovative fields of Hi-Tech industry.

Sfruttando il know-how acquisito nella produzione dei singoli componenti, la nostra azienda

Thanks to the know-how acquired in the production of individual components and the significant

ha sviluppato sistemi lineari meccanici complessi di alta precisione grazie anche ai rilevanti

investments made in research and development, our company has developed high precision and

investimenti effettuati nel settore della ricerca e sviluppo.

complex mechanical linear systems.

Il rapporto di fiducia tra la Rosa Sistemi ed il cliente è alla base del successo della nostra

The relationship of trust between Rosa Sistemi and the customer is the base for the success of

azienda.

our company.

Realizzazioni speciali
Special executions
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