
Torneria Meccanica 

di Giannotti Hugo e Fabio 

TERMOLI (CB) in Viale Padre Pio , 13 

www.torneriahf.com 

Per contattarci: 

Tel.:         0875 / 714686 
 
Fax.:        0875 / 858850 
 
Cell.:       3343132708 
 
E-mail.:   Info@torneriahf.com 
                          Oppure 
              Clienti@torneriahf.com 

Noi siamo qui ... 

 

e 

Come contattarci: 
La nostra società si trova  a 

Per maggiori informazioni  
potete visitare il nostro sito 
internet: 

Per maggiori informazioni , per un 
preventivo o qualunque altra domanda 
non esitate a contattarci , siamo a  
Vostra completa disposizione. 

Meccanica di Precisione  

Torneria Meccanica 

H & F s.n.c 

Viale Padre Pio n°13 

La nostra struttura dispo-
ne di un ampio  
parcheggio. 

Per raggiungerci…. 

- Uscita Autostrada A14 casello di  
   TERMOLI. 
- Prendere la strada per il centro di  
   Termoli , via Corsica fino al primo  
   semaforo.  
- Al semaforo girare a sinistra per  Via   
   Egadi fino all’incrocio con  
   Viale Padre Pio. 



La Torneria H&F s.n.c nasce come 
azienda individuale artigiana nel  settore 
della tornitura in parallelo, rappresentata  
dai titolari Giannotti Hugo ed il figlio  
Fabio , costruendo prevalentemente  
particolari  meccanici per macchine  
automatiche ed attrezzature. 
L'esperienza trentennale nel settore ha dato 
alla nostra azienda la possibilità di avere  
una struttura attrezzata alle lavorazioni di 
tornitura ,  fresatura ,   saldatura e  
verniciatura  ove il  particolare lo  
richieda inoltre la  collaborazione con  
strutture esterne qualificate ci consente di 
fornire un prodotto finito anche di  
dentatura,  trattamento termico, rettifica. 

La nostra produzione non e' sintetizzabile  
in prodotti standard, ma si adatta di volta in 
volta alle specifiche esigenze del cliente , 
quindi possiamo andare dalla creazione di  
un pezzo, alla riparazione o alla sua  
modifica …. 

Tra alcuni prodotti che siamo in grado 
di fornire per esempio ci sono: 
Supporti e Forcelle - Innesti -  Perni - 
Flange - Alberi e Boccole -  
Mozzi Flangiati - Leve -  Dadi -  Bulloni  

Per conoscere il nostro parco macchine o 
per maggiori informazioni  
visitate il sito WEB:    
 
WWW.TORNERIAHF.COM 

SETTORI CON I QUALI COLLABORIAMO: 
Agricolo -  Meccanico - Siderurgico -  
Imbottigliamento - Elettronico -  Navale 
Oleodinamico   

Siamo in grado di lavorare qualsiasi tipo di 
materiale, come ad esempio: 
ACCIAI  
FERRI 
OTTONE 
RAME 
ALLUMINIO 
GHISE 
MATERIALI PLASTICI 

Tra le Lavorazioni Offerte per esempio 
ci sono: 
Torneria semiautomatica 
Rettifica 
Fresatura 
Foratura 
Filettatura 

( adattatore per filiera ) 

( porta mole ) 

( ruote dentate ) 


