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Ares srl è una realtà dinamica,
alla costante ricerca
di un miglioramento
del servizio e della qualità.
Ares srl is a dynamic company
continually improving
service and quality.

Machines for all needs
Ares machines mill long pieces.
One Stop Shop, “turnkey” service
Ares srl was born to answer Tecnocarp
srl need for greater autonomy than
what is offered by standard
subcontractors.

Un parco macchine per ogni esigenza
Le macchine di Ares fresano pezzi anche
di grandi dimensioni in lunghezza.
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Lavorazioni di grandi dimensioni
Grazie ad un parco macchine che pochi in Italia possono
vantare, Ares può lavorare pezzi di grande lunghezza
garantendo la massima precisione di realizzazione.

“Turnkey” services
In partnership with Tecnocarp, Ares
can offer the One Stop Shop solution
to the customers providing a real
“Turnkey” service.

Servizio “chiavi in mano”
Grazie alla partnership con Tecnocarp,
Ares è in grado di rispondere all’esigenza
del mercato di avere un unico interlocutore
che fornisca un servizio “chiavi in mano”.

Young company, long experience
Ares combines long experience and
technical, operational and commercial
know how of its founders with the
skills of a dynamic team of qualified
operators.
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Know-how artigianale e innovazione tecnologica
L’esperienza di un team per ottimizzare la costruzione,
la lavorazione a macchina utensile e i costi finali.
Giovane età, provata esperienza
Ares coniuga la lunga esperienza e il sapere tecnico,
operativo e commerciale dei suoi soci fondatori con
le capacità di un dinamico team di operatori qualificati.
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Unico interlocutore, servizio “chiavi in mano”
Ares srl nasce dal bisogno di Tecnocarp srl di una
maggiore autonomia rispetto ai classici rapporti
di subfornitura.

Machining large components
Thanks to a machine fleet that few in
Italy can provide, Ares can work extra
long parts guaranteeing maximum
accuracy.

Craftmanship and technological
innovation
The experience of a Team optimizing
construction, machine tool operation
and final costing
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