
La Mectoce srl opera nel settore delle 

lavorazioni meccaniche e costruzioni di

carpenteria, valorizzandosi come azienda

flessibile e attenta alle esigenze dei propri

clienti. L’esperienza maturata ha reso 

possibile una costante evoluzione mirata 

al perfezionamento, all’aggiornamento 

tecnologico ed all’affinazione delle tecniche

di lavorazione con lo scopo di migliorare la

qualità del prodotto finito. La Mectoce srl,

sita a Pieve di Vergonte (VB), offre, con una

struttura di 1400 mq. coperti ed una vasta

area uffici, una notevole qualità di servizio

grazie alle sorprendenti potenzialità del suo

parco macchine.

Mectoce srl works in the machine industry

of steel working and provides a great flexi-

ble service to all its clients. The experience

achieved is thanks to the continuous evo-

lution of the techniques and machines

used in order to better constantly its quali-

ty. Mectoce srl situated in  Pieve di

Vergonte (VB), offers with its 1400 sq. m.

of covered factory space and large office

area, a high quality of service thanks to the

highlevel of production with its full range of

machinery. SEDE LEGALE Via Nuova 155 - 28883 Gravellona Toce (VB)

Tel 0323 849711 - Fax 0323 864517 - e-mail: mectoce@tiscali.it

STABILIMENTO Via Caduti del Lavoro 20/22 - Fraz. Megolo Cima 28886 Pieve Vergonte  (VB)

Tel 0324 86312 - Fax 0324 869677
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MECTOCE SRL

particolari settore siderurgico

particulars metal sector

particolari lavorazioni

working particulars

azienda

company

particolari lavorazioni macchine marmo

machine parts for marble working equipment


