
PRECISIONE
IN ACCIAIO E
ALLUMINIO



“HABA è un’azienda svizzera specializzata dal 1966 nella lavorazione di piastre in acciaio e 

in alluminio. Il nostro obiettivo è fornire ai clienti il materiale giusto nel momento giusto, per 

questo HABA dispone di un magazzino molto fornito. I nostri clienti, quindi, non soltanto 

ricevono i prodotti migliori dal punto di vista qualitativo, ma guadagnano anche tempo 

prezioso.”

Mark E.B. Hauri, Presidente Consiglio Amministrazione
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HABA AG può vantare una storia lunga oltre 50 anni. 

L’azienda nasce infatti in Svizzera nel 1966 come pic-

cola azienda a conduzione familiare. L’obiettivo inizi-

ale era fornire ai clienti delle piastre non lavorate ma 

già tagliate, in modo da ridurre i tempi produttivi di 

sette giorni. Presto però ci si rese conto che offrendo 

piastre già prelavorate (ad es. tagliate, fresate e retti-

ficate) era possibile risparmiare altro tempo prezioso. 

Così, passo dopo passo, si sviluppò l’attuale gamma 

di servizi offerti.

Grazie alla stretta collaborazione con produttori alta-

mente qualificati operanti nel settore della costruzio-

ne di macchine utensili e impianti, negli anni succes-

sivi si riuscì ad aumentare costantemente il numero di 

lavorazioni disponibili. Tra il 1989 e il 2008 sono state 

create una serie di società nazionali in Italia, Germa-

nia, Repubblica Ceca e Austria, che hanno permesso 

all’azienda di espandersi anche in importanti mercati 

dell’ingegneria meccanica in Europa.

Oggi il gruppo HABA esegue oltre 80‘000 commesse 

all’anno. In qualità di fornitore di gruppi di elementi 

costruttivi pronti per l’installazione, l’azienda è al ser-

vizio di imprese attive in vari settori quali packaging, 

alimentare, medicale e macchine utensili, ma anche 

di società leader in settori quali quello automobilisti-

co e quello aerospaziale. L’obiettivo dell’azienda, é di 

ridurre i tempi di produzione per i clienti mantenendo 

la flessibilità rispetto alle esigenze individuali, è la pri-

ma priorità, oggi così come 50 anni fa.

DALL'AzIENDA fAMILIARE AgLI AffARI INtERNAzIONALI
OLTRE 50 ANNI DI ESPERIENZA

Il fondatore Max Hauri (in basso al centro) cede la direzione dell’azienda al figlio Mark (al suo fianco a destra), 1986

HABA Italia a
Costa di Mezzate

1989

HABA Germania
a Herrenberg

1991

HABA Austria
a Brunn am Gebirge

2008

HABA Aerospace
certificata	EN	9100

2015

HABA Repubblica 
Ceca a Brno

2007

Fondazione 
dell’azienda a 
Uster, Svizzera

1966

4



“Al centro del nostro lavoro quotidiano vi è sempre il vantaggio per il 

cliente e ci impegniamo a raggiungere questo obiettivo applicando in 

modo coerente i nostri valori aziendali. Questo rende HABA il partner 

giusto per tutti quei clienti che sono alla ricerca di soluzioni innovative in 

acciaio e alluminio. Inoltre per noi è importante che dai rapporti com-

merciali nascano preziose partnership a lungo termine, da cui possano 

trarre vantaggio entrambe le parti.”

Martin Córdova, CEO del gruppo HABA

SOluziOni SPECiAli flESSiBili E vElOCi

100 % Affi dABilità (AttEndiBilità)

COnSulEnzA COMPEtEntE

MASSiMA diSPOniBilità

StABilità (COStAnzA E fiduCiA)

Attualmente oltre 7‘000 clienti si affidano alla qualità comprovata di HABA. La qualità, così come l’affidabilità 

e la disponibilità, sono alla base della nostra attività pluriennale, portata avanti con successo in tutta Europa. 

Il nostro principale punto di forza è la capacità di fornire la soluzione ottimale a problemi riguardanti materi-

ali, lavorazioni, approvvigionamento o capacità. Puntiamo a un successo sul mercato a lungo termine per i 

nostri clienti e per raggiungere questo obiettivo ogni giorno circa 200 collaboratori in tutte le società nazionali 

lavorano con grande impegno. Negli ultimi anni, grazie alla grande offerta di prodotti e materiali, a un vastis-

simo magazzino con oltre 4‘000 tonnellate di semilavorati e ai suoi macchinari con capacità estremamente 

flessibili, il gruppo HABA si è affermato come leader del mercato nella lavorazione e trasformazione di piastre 

in acciaio e alluminio. L’offerta è completata da una rete di partner in tutta Europa.

IL gRUPPO HABA
UN PARTNER AFFIDABILE

5



MAtERIALE gREzzO
DI ALTA QUALITÀ EUROPEO

Grazie a un vastissimo magazzino di acciaio, acciaio 

inox, alluminio e materiali speciali specifici, HABA 

può fornire ai propri clienti ciò di cui hanno bisogno in 

qualsiasi momento.

Essendo leader del mercato per noi è molto impor-

tante avere a disposizione materiali grezzi impeccabili 

e di alta qualità. Per questo utilizziamo unicamente 

materiali provenienti dall’Europa, che acquistiamo 

da produttori leader del settore. Anche per il proprio 

approvvigionamento HABA si affida a fornitori con 

cui collabora da anni.
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RADDRIzzAtURA E RICOttURA
PRECISIONE E STABILITÀ

HABA lavora esclusivamente con materiali perfetti. Le 

piastre, dopo un attento controllo al momento della 

ricezione, vengono raddrizzati con precisione dalle 

nostre grandi presse meccaniche. Inoltre, grazie al 

successivo trattamento termico è possibile ottenere 

una planarità perfetta delle piastre: caratteristica tipi-

ca della qualità HABA.

Il processo di ricottura sviluppato da HABA e ottimiz-

zato negli anni consente di ridurre al minimo la tensio-

ne residua presente nei materiali grezzi. Attraverso 

questo trattamento è possibile ottenere un’eccellente 

omogeneità e stabilità del prodotto, migliorando così 

notevolmente la lavorabilità e la stabilità dimensionale 

durante i successivi trattamenti.

7



fRESAtURA
GRANDI DIMENSIONI E FLESSIBILITÀ

Con un diametro di 3’100 mm HABA vanta una delle 

più grandi frese per la lavorazione dell’alluminio, che 

permette la fresatura delle piastre con una precisione 

unica in questo settore. Grazie all’ampia gamma di 

frese a portale è possibile lavorare in modo flessibile 

qualsiasi lastra, indipendentemente dalle dimensioni 

e dal numero di pezzi.

HABA è in grado di fornire pezzi finiti o semilavorati 

per la successiva lavorazione nelle seguenti dimen-

sioni:

Acciaio:

- misura massima di lavorazione 2’000 x 5’000 mm

- parallelismo 0.1 mm con

 campo di tolleranza di 0.2 mm

Alluminio:

- misura massima di lavorazione 2’800 x 4’850 mm

- parallelismo 0.05 mm con

 campo di tolleranza di 0.1 mm
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REttIfICA
PRECISIONE ED EFFICIENZA

Massima precisione e qualità della superficie sono 

fondamentali anche durante il processo di rettifica. 

I pezzi vengono rettificati, con garanzia di qualità 

HABA, su rettificatrici a lapidello, permettendo così 

di ottenere sulla superficie la caratteristica rettifica 

incrociata. Durante l’intero processo i pezzi vengo-

no perfettamente raffreddati, in modo tale che non si 

modifichi la struttura della superficie o si producano 

tensioni nel pezzo. HABA utilizza per ogni materiale il 

segmento abrasivo giusto. Questo garantisce la mas-

sima precisione in termini di spessore, parallelismo e 

planarità delle piastre e dei componenti lavorati.

diMEnSiOni

Acciaio, acciaio inox e alluminio: max. 3’600 mm

di diametro/apertura oppure 13’000 x 1’000 mm

- Tolleranza di spessore: +/- 0.1 mm

- Parallelismo: < 0.05 mm

- Rugosità: < Ra 1.6

Possibilità di tolleranza più precise.
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PEzzI tAgLIAtI A MISURA
SERVIZIO 24 ORE SU 24

Per la realizzazione di pezzi in acciaio e alluminio tagliati a misura ci avvaliamo di un parco macchine moderno 

e in parte completamente automatizzato. Siamo quindi in grado di fornire ai nostri clienti pezzi delle dimensioni 

da loro richieste entro 24 ore dall’ordine. Le seghe circolari in metallo duro permettono di ottenere tagli puliti e 

precisi sul materiale lavorato, in modo tale che non sia necessaria un’ulteriore lavorazione. I pezzi pronti 

vengono etichettati, inoltre, è possibile richiederne sbavatura, sfaccettatura e controllo della planarità.

diMEnSiOni

Alluminio: misure personalizzate fino a 5’300 mm di lunghezza del taglio e spessore fino a 200 mm

Acciaio: misure personalizzate fino a 3’000 mm di lunghezza del taglio e spessore fino a 150 mm

PRESENZA ONLINE

Shop online hABA:
24 ORE SU 24,
7 GIORNI SU 7.

Grazie al nostro configuratore 

prodotti disponibile sul sito 

web i clienti possono con-

figurare in modo autonomo 

pezzi di qualsiasi dimensione, 

effettuare i calcoli necessari 

e inviare l’ordine semplice-

mente premendo un pulsante.
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PEzzI SU DISEgNO
PRONTI PER IL MONTAGGIO E REALIZZATI DA UN UNICO FORNITORE

Su richiesta, HABA può farsi carico dell’intero processo produttivo, dal disegno alla realizzazione del pezzo 

pronto per essere montato. Nel servizio sono comprese anche la consulenza tecnica e la realizzazione otti-

mizzata dei pezzi, così come il trattamento termico, il rivestimento superficiale e il controllo della qualità.

Grazie a una rete di partner specializzati consolidatasi negli anni e alle lavorazioni che HABA è in grado di 

svolgere internamente, l’azienda è in grado di fornire pezzi su disegno pronti per il montaggio in tempi più 

rapidi rispetto alla media, sia che si tratti di pezzi singoli che di pezzi in serie. Inoltre tutte le fasi del processo 

sono ottimizzate per garantire il miglior risultato possibile in termini di qualità, tempistiche e costi.

11



Grazie alla sua esperienza pluriennale HABA possiede 

il know-how necessario per gestire l’intero processo 

di produzione, dal reperimento del materiale grezzo 

fino alla realizzazione dei pezzi pronti per il montaggio 

e dei gruppi collaudati. HABA mette a disposizione 

dei suoi clienti queste sue conoscenze e, in qualità 

di general contractor, è in grado di assumersi la re-

sponsabilità della qualità del pezzo lavorato pronto 

per il montaggio, nonché del rispetto dei costi e delle 

tempistiche concordate, sia che si tratti di acciaio, 

alluminio, acciaio inox o altri materiali. Grazie all’ampia 

rete di partner e fornitori, HABA dispone di capacità 

pressoché infinite.

tELAI PER SALDAtURA
GENERAL CONTRACTOR PER TUTTE LE FASI DEL PROCESSO
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SEttORE AEROSPAzIALE
CERTIFICAZIONE E RETE MONDIALE

In qualità di azienda specializzata nel trattamento di materiali con una lunga esperienza, HABA è in grado di 

risolvere i problemi logistici e di approvvigionamento del settore aerospaziale. HABA offre piastre e barre tonde 

tagliate a misura ed è in grado di fornire ai propri clienti sia componenti pronti che interi gruppi. Dal 2015 

l’azienda dispone anche della certificazione EN 9100 per il settore dell’aviazione e aerospaziale.  Inoltre, grazie 

alla sua ampia rete di fornitori sparsi in tutto il mondo, è in grado di reperire prodotti e materiali che rispondono 

ai requisiti di qualsiasi norma e standard, anche quelli non reperibili in Europa. Tutti i materiali sono stoccati e 

lavorati in un capannone realizzato esclusivamente per i materiali aerospaziali, in modo da velocizzare le 

consegne e garantire una tracciabilità completa in qualsiasi momento.

Grazie alla sua pluriennale esperienza nella gestione di commesse a livello internazionale, HABA soddisfa tutti i 

requisiti principali per garantire una consegna rapida e impeccabile a destinazione, compresi gli imballaggi per 

le esportazioni e le formalità doganali.

il gruppo HABA è membro di:
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SiStEMA di QuAlità

All’interno di HABA la qualità non è soltanto uno 

slogan.	Per	questo	viene	sistematicamente	verificata	

la soddisfazione dei clienti e il rispetto delle tempisti-

che. Su richiesta è possibile produrre verbali di col-

laudo,	 certificazioni	 e	 attestati.	 Procedure	 e	 criteri	

standardizzati mettono in evidenza quali sono i mar-

gini di miglioramento, permettendo una continua otti-

mizzazione dei processi.

Questo anche nell’ambito della sicurezza, dove abba-

mo introdotto l’utilizzo di speciali pellicole protettive e 

imballaggi (HABA-Safe).

HABA è in grado di garantire il miglioramento conti-

nuo e l’adeguamento alle continue evoluzioni del set-

tore soltanto grazie a collaboratori motivati e 

competenti. La formazione e il perfezionamento sono 

dunque un presupposto fondamentale e un fattore 

determinante per il successo del gruppo HABA.

gEStIONE DELLA QUALItÀ
LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE VIENE PRIMA DI TUTTO

Certificazione EN 9100 sett. aviazione e aerospaziale
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SOStENIBILItÀ
COME CONCILIARE GUADAGNI E RISPETTO DELL’AMBIENTE

SAlutE

La lavorazione dei materiali provoca l’emissione di sostanze inquinanti nell’aria. Grazie a sistemi di aspirazione 

chiusi installati sulle macchine e speciali torrette di depurazione dell’aria, l’aria all’interno degli stabilimenti di 

produzione viene depurata e reimmessa nell’ambiente senza dispersione termica.

COnSuMO EnERGEtiCO

Oltre a utilizzare sistemi per il recupero dell’energia termica dal calore di scarico dei macchinari, HABA impiega 

anche impianti solari che coprono la maggior parte del proprio fabbisogno energetico.

SMAltiMEntO

Oli, liquidi di raffreddamento e altri rifiuti speciali sono conferiti a ditte specializzate nello smaltimento affinché 

vengano trattati correttamente. I materiali di scarto derivanti dalla produzione vengono reimmessi nel processo 

di produzione dei materiali grezzi attraverso speciali pellet e metodi di recupero degli scarti.

PER nOi È
iMPORtAntE

> CHIUSURA DEI CICLI

> RICICLAGGIO DEI MATERIALI

> ASPIRAZIONE DAI

 MACCHINARI DI PRODUZIONE

> DEPURAZIONE DELL’ACQUA

> DEPURAZIONE DELL’ARIA

> RECUPERO DELL’ENERGIA
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HABA AG
Svizzera – Amministrazione

HABA s.r.o 
Repubblica Ceca

HABA AG
Svizzera – Produzione

HABA ServizioPiastre s.r.l.
Italia

HABA GmbH
Austria

HABA PlattenService GmbH
Germania – Amministrazione

HABA PlattenService GmbH
Germania – Produzione

Negli ultimi 50 anni il gruppo HABA da piccola azienda 

a conduzione familiare si è trasformato in un grande 

gruppo industriale operante in tutta Europa. Avvalen-

dosi di un parco macchinari indipendente e di vaste 

scorte di magazzino, tutte le società nazionali HABA 

sono in grado di soddisfare in qualunque momento i 

propri clienti, anche in caso di richieste specifiche con 

breve preavviso.

Grazie allo sfruttamento delle sinergie e alla stretta 

collaborazione all’interno del gruppo, le aziende sono 

in grado di raccogliere le competenze e moltiplicare 

il know-how.

SEDI
DIFFUSIONE CAPILLARE A LIVELLO INTERNAZIONALE
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“hABA - 50 anni di esperienza e un unico obiettivo:

semplificare il lavoro dei nostri clienti.”
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Per maggiori informazioni su HABA e
sui suoi prodotti consultare il nostro sito web.

SvizzerA
hABA AG – Amministrazione

Gewerbestrasse 6
6330 Cham / ZG
Tel. +41 41 748 88 88
info@haba.ch
www.haba.ch

hABA AG – produzione

Speckstrasse 19
8330	Pfäffikon	/	ZH
Tel. +41 44 950 40 00
info@haba.ch
www.haba.ch

gERMANIA
hABA plattenService Gmbh
Hertzstrasse 16 (Amministrazione)
Ohmstrasse 9 (Produzione)
71083 Herrenberg
Tel. +49 7032 9757 0
info@haba-gmbh.de
www.haba-gmbh.de

ItALIA
hABA Serviziopiastre s.r.l.

Via Emilia 27/29
24052 Azzano San Paolo (BG)
Tel. +39 035 899 190
info@haba.it
www.haba.it

AUStRIA
hABA Gmbh

IZ NÖ-Süd, Straße 2a
Objekt M40
2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 722 867 488
info@haba-gmbh.at
www.haba-gmbh.at

REPUBBLICA CECA
hABA s.r.o.

Ulice HABA, č.p. 553
696 66 Sudoměřice
Tel. +420 515 225 121
info@haba-sro.cz
www.haba-sro.cz


