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Tradizione e innovazione

Fondata nel 1980, la Parolin Stampi srl ha sede a Tezze sul Brenta, in provincia di 
Vicenza. Nata come azienda familiare specializzata nella realizzazione di stampi per 
il settore dell’argenteria, si è evoluta nel corso degli anni in risposta alle esigenze del 
mercato. Diventata un’officina meccanica specializzata nelle lavorazioni meccaniche 
e nella progettazione/costruzione di stampi per lamiera a freddo, non dimentica mai 
un valore che la caratterizza fin dalla sua fondazione: l’attenzione per le persone che 
ogni giorno contribuiscono a costruire la storia dell’azienda.

Grazie all’esperienza maturata, la valorizzazione delle risorse umane che 
la compongono e l’indispensabile contributo di supporti e macchinari 
tecnologicamente avanzati, oggi la Parolin Stampi offre un servizio completo, dalla 
progettazione alla realizzazione del pezzo finito, rispettando le esigenze dei clienti 
con grande flessibilità, dinamicità e qualità.

Parolin Stampi srl was founded in 1980 in the town of Tezze sul Brenta, in the 
province of Vicenza. The family-owned and run company initially specialized in the 
manufacture of silverware moulds, but then evolved into a workshop in response to 
market needs to specialize in machining and in the design and construction of dies 
for cold forming. Over the years, we have never forgotten a value that has typified 
our company since day one: caring for the people who help us build the company 
history every day.

Thanks to the experience we have gained over the decades, the development of our 
human resources and the indispensable contribution technologically advanced 
support and equipment, Parolin Stampi now offers a complete service, from design 
to manufacture of the finished piece, meeting our customers’ needs with flexibility, 
dynamism and quality.

Tradition and innovation



Progettazione e costruzione stampi

Il nostro ufficio tecnico si avvale di personale con una lunga e diversificata esperienza 
e utilizza software (Computer-Aided Design) di ultima generazione costantemente 
aggiornati.
Lavora su capitolati interni basati sul singolo cliente che permettono di non 
dimenticare o trascurare aspetti importanti in tutto il processo produttivo.
La collaborazione con il committente è fondamentale ed è ciò che ci permette di 
offrire un servizio sempre altamente specializzato.

La stretta cooperazione tra ufficio tecnico e reparto di produzione, le lavorazioni 
eseguite tramite software CAD-CAM e l’utilizzo di macchinari all’avanguardia 
permettono di realizzare un prodotto finale ad altissimo grado di precisione e che 
soddisfi gli standard qualitativi più elevati.

ANALISI DELLE 
ESIGENZE CO-DESIGN ENGENEERING

Our technical office is staffed by personnel with long and extensive experience who 
use the latest CAD software programs that’s always up to date. We use internal 
specifications for each customer to ensure we never forget or overlook important 
aspects throughout the production process. Collaboration with the customer is 
crucial and allows us to offer highly specialized service.

Close cooperation between the technical office and the production department, 
machining based on CAD- CAM software and state-of-the-art equipment ensures 
a final product with a very high degree of accuracy that meets the highest quality 
standards.

NEEDS 
ANALYSIS CO-DESIGN ENGENEERING

Die design and construction Stamping



Stampaggio

Su richiesta del cliente, la produzione del pezzo finito è affidata al reparto 
stampaggio. Supportato da un parco macchine compreso tra le 100 e le 
630 tonnellate, consente la lavorazione di diversi materiali e spessori.
Il nostro team ha il compito di comprendere le esigenze del cliente ed è 
con lui che collabora per ottenere il prodotto finale desiderato.

At the customer’s request, our pressing department can produce 
the finished piece. We can machine materials of different types and 
thicknesses using our massive equipment weighing between 100 and 
630 tonnes. Our team is charged with understanding our customers’ 
needs and works with them to obtain the desired final product.

Stamping



Settori Serviti 
Sectors

Dall ’automotive al l ’e lettrodomestico, 
dall’edilizia all’arredamento, rispondiamo ad 
ogni necessità di industrializzazione di un 
componente in metallo delle più svariate 
forme e dimensioni. 

Forniamo supporto al cliente già dalla fase di 
ideazione del pezzo allo scopo di ottenere un 
prodotto che sia sì concretamente realizzabile 
ma anche economicamente sostenibile in 
relazione al contesto in cui va impiegato.

From automobiles to household 
appliances,  f rom construction 
materials to furnishings,  we meet 
every industrial isation need for metal 
components of al l  shapes and sizes.

We support our customers right f rom 
the design stage in order to create a 
product that is not only concretely 
possible but also economically 
sustainable in relation to the context 
in which it  wil l  be used.



Passione, impegno, costanza uniti a una lunga 
esperienza sono i nostri punti di forza.

Passion, commitment and constancy, paired with long 
experience: these are our strengths.
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