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Obiettivo principale di Gerardi 
è lo sviluppo di soluzioni ad 
alta efficienza e performance 
integrando macchina utensile, 
attrezzatura, utensili e programma

di lavoro. La divisione Engineering 
si distingue per l’orientamento a 
ricerca e sviluppo di nuovi prodotti 
e per la disponibilità a valutare 
suggerimenti e richieste dei clienti

Protagonista sulla scena
mondiale dei sistemi di 
attrezzaggio Per macchine
utensili, la società 
gerardi si distingue Per 
un’offerta di soluzioni 
molto amPia e avanzata 
e con un raPPorto Prezzo/
Prestazioni vantaggioso. 
focus sulle teste angolari 
ProPoste dalla società 
varesina che vanta clienti,
costruttori e utilizzatori
di macchine utensili in 
diversi Paesi nel mondo.
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Un Gruppo di quasi  200 dipendenti, la 
cui età media è inferiore ai 35 anni; 
circa il 70% della propria produzione 

esportata in tutta l’Europa, in tutto il Nor-
damerica, nei cosiddetti BRICS e in tutti i 
principali Paesi asiatici; circa il 10% del fat-
turato annuo destinato alla Ricerca & Svi-
luppo di nuovi prodotti e processi; oltre 20 
milioni di euro di investimenti complessivi 
in risorse strumentali e uomini. Sono que-
sti alcuni dei numeri che delineano il profilo 
della Gerardi; fondata nel 1971 come offi-
cina meccanica per lavorazioni conto terzi, 
e da pochi anni trasferitasi in un modernis-
simo edificio nella nuova zona industriale di 
Lonate Pozzolo, la società Gerardi ha rapi-
damente finalizzato la sua attività produt-
tiva verso la progettazione e costruzione di 
morse modulari di precisione per macchine 
utensili. Una scelta strategica lungimirante 
che ha consentito all’azienda varesina di 
affermarsi sui mercati, nazionale prima ed 
estero successivamente, incoraggiando il 
suo management a estendere via via la pro-
pria offerta fino all’attuale portafoglio pro-
dotti. L’offerta, che comprende soluzioni sia 
standard sia speciali, è caratterizzata da un 
forte contenuto di innovazione e garantisce 
elevati livelli di precisione e affidabilità. 
La loro commercializzazione è affidata a 
una fitta rete di agenti e distributori che 
operano in tutti i principali Paesi industria-
lizzati del mondo; i mercati storici sono il 
Canada e gli Stati Uniti d’America, che rap-
presentano i territori con i maggiori sbocchi 
per la gamma di teste angolari. 
In particolare, è stata recentemente co-
stituita e avviata una filiale commerciale a 
Huntley, nei pressi di Chicago, dotata di un 
ampio e completo magazzino in grado di 

garantire tempi rapidi di consegna ed effi-
cienza nel service.
Obiettivo principale di Gerardi SpA è lo svi-
luppo di soluzioni ad alta efficienza e per-
formance, integrando al meglio macchina 
utensile, attrezzatura, utensili e program-
ma di lavoro. 
La divisione Engineering dell’Ufficio tecnico 
della società di Lonate Pozzolo si distingue 
per un forte orientamento alla ricerca e allo 
sviluppo di nuovi prodotti e per la disponibi-
lità a valutare suggerimenti e richieste dei 
clienti. I commerciali Gerardi, decisamente 
customer oriented grazie a un’ottima cono-
scenza del prodotto, supportano il cliente 
nella scelta della migliore soluzione possi-
bile considerate richieste tecniche e tempi 
di consegna, diventando molto spesso il ri-
ferimento del cliente, anche costruttore di 
macchine utensili per le più svariate proble-
matiche di attrezzamento macchina.  

Teste angolari: per ogni esigenza
«Le teste angolari nascono da solide basi 
tecniche e dall’esperienza maturata in 40 
anni, trascorsi a fianco dei nostri clienti, du-
rante i quali abbiamo risolto i problemi più 
variegati cercando la soluzione migliore e 
garantendo sempre l’elevata qualità e affi-
dabilità dei nostri prodotti».
Nel 2012, piuttosto che arrendersi alla crisi, 
Gerardi inaugura a Lonate Pozzolo il nuovo 
stabilimento produttivo dedicato alla pro-
gettazione e realizzazione di teste angolari, 
investendo in nuovi macchinari, progettisti 
e addetti specializzati per il montaggio e il 
controllo. 
A due anni di distanza Gerardi può vantare 
la più ampia e diversificata gamma di teste 
angolari a livello mondiale, in grado di sod-

Montaggio dei cuscinetti su albero 
cono GMU16 su una testa ATC 
Classic Line della Gerardi 
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disfare qualsiasi esigenza di lavorazione. 
Sono infatti disponibili addirittura 2 fami-
glie di teste angolari: Classic Line “le inte-
grali” ed Evolution Line “le modulari”; per 
entrambe le famiglie sono disponibili mo-
delli di teste ATC per centri di lavoro con 
cambio utensile automatico oppure MTC 
per macchine tradizionali e applicazione 
manuale della testa sul mandrino tramite 
flangiatura della stessa.
Tutte le teste Gerardi ATC hanno incluso nel 
prezzo la predisposizione per l’adduzione 
refrigerante  esterno. Qualora servisse il 
passaggio del refrigerante tramite l’utensi-
le, sono disponibili le seguenti opzioni:
- tramite perno di posizionamento e distri-
butore rotante, con pressione fino a 15 bar; 
- tramite mandrino macchina, con pressio-
ne fino a 70 bar.
Per le teste MTC sono disponibili moduli di 
prolunga che consentono, in caso di lavora-
zioni in profondità, di variare la lunghezza 
della testa.
Tutte le teste angolari Gerardi hanno cor-

in classe di precisione ABEC 7 e lubrificati a 
vita con grasso.

Classic Line, un progetto vincente in continua 
espansione. Sono le teste che hanno resa fa-
mosa l’azienda negli anni e che sono diven-
tate parametro di confronto per la concor-
renza internazionale; vendute a migliaia nel 
mondo sono un vero e proprio must, queste 
teste sono ancora oggi le più vendute e tut-
tora molti utilizzatori quando pensano a una 
testa pensano a una testa Gerardi Classic 
Line!
La gamma Classic Line si compone di 53 
modelli di teste angolari standard, con am-
pia scelta di opzioni che ne completano le 
potenzialità applicative e prestazionali.
Le caratteristiche principali costruttive si 
possono così sintetizzare: albero con cono 
di attacco integrale, estrema compattezza, 
corpo in acciaio sabbiato e cromato ad alta 
resistenza, ciascun albero di trasmissio-
ne supportato da una coppia di cuscinetti a 
contatto obliquo, precaricati in classe di pre-
cisione ABEC 7 e lubrificati a vita con gras-
so; ingranaggi con dentatura Gleason con 

A sinistra: smontaggio della testa 
Evolution Line dal mandrino di una 

macchina utensile
A destra: una delle teste Gerardi in 

fase di lavorazione

Esempi di teste realizzate e 
proposte al mercato dalla Gerardi

po in acciaio ad alta resistenza trattato per 
resistere alla corrosione e per garantire di-
latazioni minime, ciascun albero di trasmis-
sione supportato da coppie di cuscinetti a 
contatto obliquo di precisione precaricati 
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rettifica dell’evolvente per garantire minore 
riscaldamento e rumorosità ed elevato nu-
mero di giri (fino a 10.000 giri/min).
Nelle teste MCU Classic Line con angolo 
variabile da 0° a 90° è stato recentemen-
te introdotto un sistema di posizionamento 
rapido dell’uscita a ogni 15°.

Evolution Line, numeri da capogiro per un 
progetto innovativo e vincente. Nell’anno di 
introduzione e lancio delle stesse su tutti i 
mercati sono state installate oltre 500 uni-
tà, mentre l’anno passato si sono sfiorate le 
1000 teste con una quota export superio-
re all’80%. Il trend non accenna a fermarsi 
neppure nel 2014, con attualmente un in-
cremento vicino al 50%!
E tutto questo senza praticamente intacca-
re le vendite della linea Classic, che riman-
gono apprezzatissime da tutti i clienti che 
le utilizzano da anni e che continuano a ri-
chiederle anche grazie all’introduzione delle 
recenti novità.
La gamma Evolution Line è composta da 
38 modelli di teste angolari, alle quali si ag-
giungono  8 modelli di moltiplicatori di giri 

progettati con esse compatibili, aventi la 
medesima modularità. La modularità senza 
compromessi delle teste e dei moltiplicatori 
Evolution Line è data dal cono intercambia-
bile, con doppio contatto cono-piano per 

garantire la massima rigidità e precisione 
del sistema.
Una sola testa per più centri di lavoro con 
mandrini diversi ora è possibile semplice-
mente sostituendo il cono, per un investi-
mento che si ripaga velocemente. 
Una testa pronta a cambiare, qualora do-
vesse servire una testa differente: ora è 
possibile sostituire solo la parte inferiore 
mantenendo lo stesso gruppo cono/anti-
rotante, con un notevole risparmio sull’ac-
quisto e sui tempi di messa in macchina, 
insomma una vera soluzione aperta. 
Evolution Line comprende anche la serie 
Slim con pesi e ingombri ridotti, in grado di 
entrare in diametri di 39 mm. Sostanzial-
mente, con la linea Evolution si possono 
garantire migliori prestazioni in quanto con 
le teste più piccole si raggiungono numeri di 
giri superiori rispetto ai concorrenti, mentre 
con quelle più dimensionate si può ottenere 
una coppia molto più elevata della media. I 
modelli FMU di questa serie hanno il por-
tautensile inclinabile di ±90°.  ■

A sinistra: montaggio albero 
cono GMU16 su testa ATC 
Classic Line
A destra: test di controllo 
successivo al montaggio teste

In alto a sinistra: teste Classic 
Line GMU-16 con cono HSK con 

estrattore
In alto a destra: testa angolare 
Classic Line g90-16L in fase di 

lavorazione su un centro di lavoro 
orizzontale

A destra: testa Evolution Line 
f90- 16L montata su un centro di 

lavoro orizzontale


