Next Key il vostro alleato per
vincere sui mercati globali.

Carpenteria e Assemblaggi
Nex Key è il partner ideale di aziende interessate ad
incrementare la propria competitività tramite
collaborazioni internazionali. L'azienda esegue
servizi di carpenteria metallica e costruzioni di
componenti in acciaio per produttori di impianti e
macchinari nei più svariati settori.

la qualità europea ad
un prezzo inferiore

Next Key è una società italo albanese con proprietà e management italiano, il core business
aziendale è la costruzione di strutture in acciaio, il montaggio di componentistica meccanica e
il commercio internazionale.
Vicino a voi
L'azienda si trova a Durazzo in Albania, circa 90 minuti di volo dall’Italia, questa vicinanza
rende i costi di trasporto simili a quelli italiani. Tassazione locale vantaggiosa, manodopera
specializzata e flessibilità del personale sono i fattori vincenti che consentono a Next Key di
creare notevoli risparmi per il cliente, il quale sempre più deve ridurre i costi di produzione per
sopravvivere alla spietata concorrenza asiatica.
Materiali e Certificati
In Albania, le materie prime impiegate nella costruzione di strutture in acciaio, hanno le stese
caratteristiche fisiche e meccaniche di quelle italiane, qualora non siano reperibili in loco
vengono importate direttamente dall’Italia o da qualsiasi altra nazione europea. Next Key, è
quindi in grado di realizzare parti in acciaio costruite utilizzando materiali come : S235, S275,
S355 corredati di certificato 3.1
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saldatura di
componenti e strutture
in acciaio per qualsiasi
settore

Lavorazioni eseguite
Taglio
L'azienda dispone di impianti per il taglio plasma e ossitaglio delle lamiere con spessori fino a
120 mm. Per quanto riguarda le lamiere con spessore inferiore a 20 mm viene utilizzata la
tecnologia del taglio laser.
Piegatura
In seguito al taglio, le lamiere vengono piegate utilizzando piegatrici CNC con lunghezza
massima 6 metri e potenza fino a 300 ton.
Saldatura
Questo processo di lavorazione è eseguito usando esclusivamente saldatrici ad arco pulsato,
questo consente una migliore qualità ed aspetto visivo della saldatura. L'azienda dispone
anche di posizionatori automatici che le consentono di realizzare serbatoi di notevole
dimensione, ottenendo quindi saldature continue senza interruzione.
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Un partner per i vostri progetti
di Outsourcing

Contatti
Next Key srl
Sede Legale :
Via Luigi 4on n’105
35010 Limena (PD) Italy
Telefono : ITA. +39 049 825 7109
Telefono : ITA. +39 347 861 4605
Telefono : ALB. +355 (0) 67 489 4999
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