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Bertelli srl identifica l’evoluzione del progetto impren-
ditoriale avviato oltre 40 anni fa dai fratelli Bertelli, man-
tenendo la filosofia produttiva del “made in Italy” che 
ne ha contrassegnato tutta la sua storia e, allo stesso 
tempo, adottando soluzioni tecnologiche ed organiz-
zative necessarie per il continuo miglioramento del liv-
ello qualitativo dei prodotti e del servizio alla clientela.

L’attività si sviluppa su due unità produttive situate a Per-
tica Bassa (fonderia) ed a Mura (tutte le fasi di lavorazi-
one, montaggio e di spedizione, oltre agli uffici direzion-
ali) su una superficie complessiva di oltre 6000mq, con 
dotazioni impiantistiche tecnologicamente avanzate, 
in grado di assicurare il controllo dell’intero processo 
produttivo, con tracciabilità del prodotto nelle singole 
fasi del ciclo, svolto interamente all’interno dell’azienda 
e sotto il controllo del servizio di garanzia della qualità.

Il costante impegno e le risorse dedicate dall’azienda 
all’innovazione, sia dei prodotti che del processo, con 
attività specifica di R&S, consentono oggi a “Bertelli 
srl” di proporsi con un’ampia gamma di prodotti, di 
elevato profilo, sia estetico che funzionale, in grado di 
soddisfare le più svariate esigenze della clientela, gra-
zie anche alla flessibilità organizzativa e del processo 
produttivo, coniugandone le esigenze di efficienza e 
di competitività con l’attenzione all’ambiente ed il ris-
petto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
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STABILIMENTI
TOTALE 6000 MQ

fb

Lavorazione meccanica
e linee robot

MURA

STABILIMENTO

MURA
STABILIMENTO

PERTICA
BASSA

PERTICA BASSA

Fonderia

Verniciatura Finitura Laboratorio e
controllo qualità

Burattatura e
trattamenti superficiali

Piazzale arrivi
materie prime

Magazzino
automatico Uffici Magazzino articoli

ornamentali

Area allestimento
spedizioni

Montaggio e 
confezionamento

Smerigliatura

Progettazione e 
costruzione stampi

Magazzino 
stampi

Cabina energia
elettrica

Area servizi

1

A

4

B

7

C

10

D

2

E

5 8 11

3 6 9 12



PROGETTAZIONE FONDERIA

SMERIGLIATURA ROBOT

VERNICIATURA

PRODOTTI

MONTAGGIO

MAGAZZINO - UFFICI


