




LARA, azienda certificata ISO 9001, offre un servizio 
di consulenza, ingegnerizzazione dei processi 
produttivi e commercializzazione dei prodotti utiliz-
zati nei settori della grande industria. LARA nasce 
in Puglia dall’idea dei F.lli Lacedra. L’obiettivo 
aziendale è stato ben chiaro sin dal principio: offrire 
competenza e disponibilità attraverso un grado di 
problem solving impeccabile.

Grazie ad una lunga esperienza maturata negli anni, 
grandi realtà aziendali scelgono LARA come partner 
e consulente, permettendole di fornire, assistere ed 
attrezzare a 360° macchine utensili e grossi impianti 
industriali per la lavorazione di tutta la componenti-
stica dei settori aerospace ed automotive.

L’azienda fornisce articoli tecnici adatti per eseguire 
lavorazioni di acciai tradizionali, superleghe aero-
nautiche e di materiali compositi quali: Fibra di 
carbonio, kevlar, honeycomb. Finitura delle superfi-
ci lavorate, lubrificazione e filtrazione rientrano 
nelle maggiori specializzazioni aziendali, complici di 
una presenza costante e continua all’interno dei 
reparti di produzione.

L’impegno e la professionalità dell’azienda ruotano 
attorno alla figura del cliente. Sempre disponibile, un 
servizio di assistenza tecnica e commerciale per soddi-
sfare le esigenze della clientela. Le importanti doti di 
flessibilità hanno permesso all’azienda di specializzarsi 
e strutturarsi esponenzialmente negli ultimi anni.
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DMG MORI è uno dei più grandi produttori di macchine ad asporta-

zione truciolo e leader mondiale nella produzione di centri di tornitura 

e fresatrici CNC. La continua innovazione ha permesso al gruppo di 

specializzarsi nella lavorazione del metallo grazie a tecnologie di 

fresatura a 5 assi o macchine turn & mill per la lavorazione completa 

su 6 lati. Le tecnologie d’avanguardia Ultrasonic e Additive Manu-

facturing completano la gamma del parco macchine. Dietro il nome 

DMG MORI c’è l’unione fra i 65 anni di arte ingegneristica della Mori 

Seiki e i 143 di Gildemeister. Quale leader nell’innovazione del settore, 

la DMG MORI sviluppa continuamente prodotti innovativi. Presenza 

globale per i nostri clienti con 159 sedi commerciali e di assistenza, la 

DMG MORI è al vostro fianco ovunque voi siate.



WTE è un importante produttore tedesco di mandrini portau-

tensili. Specializzato nella tecnica di serraggio utensili, offre 

un’ampia gamma di portautensili per soddisfare tutte le richie-

ste del mercato. Con lo sviluppo delle tecnologie l’azienda ha 

sviluppato i propri prodotti portando sul mercato un’ampia 

gamma di mandrini a calettamento e a serraggio idraulico.

La tecnologia WTE prevede:

•   Mandrini standard

•   Mandrini HSK

•   Portautensili DIN ISO 26623-1

•   Portautensili rotanti

•   Portautensili per macchine

•   Utensili HSK

•   Testine

•   Cartucce e Porta Inserti



LANG è un importante produttore tedesco di sistemi di staffag-

gio innovativi. L’azienda presenta le morse autocentranti 

Makro-Grip in una misura perfetta per lavorazioni con 5 assi. La 

tecnologia Grip-Fix invece, consente alle morse Makro Grip la 

perfetta combinazione di potenza e compattezza possibile. Il 

sistema punto zero Quick-Point, funge da elemento di collega-

mento tra la Morsa e la tavola delle macchine utensili. Grazie ad 

un sistema completamente meccanico, modulare e allo stesso 

tempo il più basso sistema di bloccaggio a punto zero del 

mondo, è possibile interfacciarsi a qualsiasi macchina utensile. 

Questa tecnologia Quick-Point è applicabile anche su centri di 

lavoro orizzontali, come ad esempio, a cubi standard o speciali 

ed è in grado di offrire possibilità di bloccaggio altamente flessi-

bili e individuali.



EPPINGER è un importante produttore tedesco di:

•   Portautensili definiti in dettaglio DIN 69 880
•   BMT o portautensili motorizzati
•   Moduli rotanti
•   Attacchi porta pinze
•   Sistemi a cambio veloce come PRECI-FLEX® e DECOFLEX®

La gamma completa ha particolari caratteristiche tecniche quali: 

diversi rapporti di condizioni di taglio ideali, costruzione rigida, 

adduzione di refrigerante interna ed esterna, tutte le parti 

soggette ad usura sono in acciaio cementato, cuscinetti ad alte 

prestazioni e resistenza. I vantaggi del sistema PRECI-FLEX: 

preciso, un’interfaccia conica (ER) e un appoggio piano garanti-

scono massima precisione e rigidità, compattezza del sistema, il 

design garantisce un notevole aumento di precisione sulla lavo-

razione, sistema di cambio rapido con precisioni di 5 micron.



CERIN è un importante produttore italiano di utensili in metallo 

duro e di precisione. Nel corso degli anni l’azienda è divenuta 

leader nel settore dell’utensileria. Si è affermata nei mercati di 

tutto il mondo grazie alla qualità del prodotto, all’efficienza e 

flessibilità della sua struttura interna e ad un forte impegno in 

Ricerca e Sviluppo mirato alla progettazione di nuovi prodotti. 

Le principali linee di prodotto sono:

•   Lime rotative

•   Frese frontali

•   Frese per vetroresina

•   Frese ad alta velocità per alluminio ed acciai temperati

•   Punte elicoidali

•   Alesatori

•   Svasatori

•   Utensili speciali a disegno



FIUDI è un importante produttore italiano specializzato 

nella produzione di utensili con riporto in PCD (diamante 

policristallino). La sua produzione è incentrata sullo 

sviluppo e la realizzazione industriale di utensili che 

spaziano dai settori automotive e aerospazio, elettroni-

ca e idraulica, bioingegneria e oreficeria. Dal 2001 è l'uni-

ca al mondo a costruire internamente frese con corpi in 

titanio. Gamma di utensili prodotti:

•   Frese

•   Inserti per fresatura 

•   Inserti per tornitura

•   Svasatori

•   Utensili speciali a disegno



ILIX è un importante produttore tedesco che offre una 

vasta gamma di soluzioni evolute per quanto riguarda la 

foratura, maschiatura e alesatura. La consolidata espe-

rienza dell’azienda ha permesso lo sviluppo di un range di 

prodotti di elevata qualità con alte prestazioni. La 

gamma di utensili prodotti prevede:

•   Maschi per fori ciechi e passanti

•   Maschi a rullare

•   Maschi speciali a disegno

•   Filiere

•   Punte in HSS

•   Frese in HSS



FUCHS è un importante produttore tedesco di lubrifican-

ti utilizzabili per tutti gli ambiti di applicazione e settori. 

Il programma di prodotti ne comprende oltre 10.000. Gli 

stessi possono essere classificati in:

•   Lubrificanti industriali

•   Grassi lubrificanti

•   Lubrificanti per la lavorazione dei metalli

•   Lubrificanti per applicazioni speciali

•   Cleaners e protettivi

Con i suoi prodotti l’azienda riesce a seguire numerosi 

clienti tra cui: fornitori di parti per automobili, estrazione 

ed esplorazione, lavorazione dei metalli, agricoltura e 

silvicoltura, industria aerospaziale, produzione di elettri-

cità, ingegneria meccanica, settore delle costruzioni e dei 

trasporti, nonché le industrie siderurgiche per la lavora-

zione del metallo, i cementifici e tanti altri.



POIRINO è un importante produttore italiano specializ-

zato nei sistemi di filtrazione. L’azienda mette a disposi-

zione una profonda conoscenza dei processi di filtrazione 

e del tipo di impianto per la scelta del mezzo filtrante più 

adatto. Poirino offre una gamma completa di:

Materiali e ricambi per cabine di verniciatura

Materiali e ricambi per filtrazione aria

(celle, filtri a tasche, filtri assoluti)

Tessuto non tessuto per filtrazione luborefrigerante

Accessori originali ed equivalenti per la filtrazione 

sulle linee di produzione

Candele filtranti

Membrane ed altri componenti su richiesta quali: 

sacchi, maniche e tasche su specifica del cliente.

•   

•   

•   

•   

•   

•   



CONSIGLIO ABRASIVI è un importante produttore italia-

no di manufatti abrasivi di alta gamma. Gli stessi sono 

mirati per le esigenze più stringenti di smerigliatura e 

finitura delle superfici, in particolare del metallo. I 

prodotti fornibili sono:

•   Nastri abrasivi di ogni dimensione

•   Ruote lamellari con gambo e con foro

•   Manicotti cilindrici rinforzati

•   Dischi sfibrati

•   Dischi abrasivi ad attacco rapido

•   Dischi in tessuto non tessuto

•   Prodotti per la lucidatura

•   Spazzola in filo

•   Macchine smerigliatrici



DIAWIL è un importante produttore italiano di mole 
diamantate e CBN. La produzione dell’azienda soddisfa 
tutti gli standard Fepa adottando, secondo le esigenze, 
granulometria, concentrazione e leganti.

Il diamante è il materiale a più alto valore di durezza 
nella scala Mohs, adatto alla lavorazione di cerami-
che, corindone, metallo duro, pietre dure, vetro, 
quarzo, grafite, diamante policristallino.

Il Nitruro di boro cubico (CBN) è un superabrasivo 
prodotto con la tecnologia simili a quella adottata 
per il diamante sintetico. Il CBN risulta particolar-
mente adatto alla lavorazione di acciai da utensili e 
stampi, alto legati, inossidabili e comunque di durez-
za superiore a 55-60 HRC.

•

•   



CAMFART è importante un produttore italiano di mole 

abrasive. Le ricerche e le sperimentazioni dell’azienda, met-

tono a  disposizione una vasta gamma di mole abrasive 

performanti:

•   Ad anello

•   A coltello

•   A disco

•   A scodella

•   A tazza cilindrica e conica.

I tempi ristretti per le consegne delle mole profilate a 
disegno rendono la camfart leader in questo settore.



STAMPLAST è un importante produttore italiano specia-

lizzato nel settore della trasformazione di materie 

plastiche quali: ABS, polistirolo estruso, PVC, PET, 

polipropilene, polietilene, policarbonato, tutte ottenute 

mediante tecniche di termoformatura e iniezione. Le fasi 

di produzione prevedono:

•  Progettazione

•  Prototipazione

•  Realizzazione dello stampo

•  Stampaggio della plastica

•  Packaging personalizzato

Singolare è la capacità nel proporre una elevata persona-

lizzazione del packaging per ogni tipologia di spedizione.



www.larasas.com



LARA risponde in modo esaustivo e coerente alle aspettative dei clienti in linea con il 
Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001. I suoi obiettivi primari sono: aumento 
dell’efficacia ed efficienza dei processi interni  e miglioramento della soddisfazione e 
della fidelizzazione dei clienti in merito ai prodotti e servizi forniti, nonché il migliora-
mento continuo  delle prestazioni aziendali. La ISO 9001 permette di raggiungere
significativi miglioramenti in termini di efficienza organizzativa e di qualità del
prodotto minimizzando sprechi, evitando errori e aumentando la produttività.

La sostenibilità non dovrebbe rappresentare una minaccia, ma essere una opportunità 
di guadagno, una condizione win-win sia per l’impresa che per l’ambiente. 
LARA opera con grande cura e professionalità verso le singole esigenze del mercato e 
delle imprese, senza dimenticare di porre una costante attenzione per l’ambiente in cui 
viviamo ed operiamo quotidianamente. Da diversi anni LARA utilizza flotte aziendali 
rigorosamente a Metano combattendo così i grossi problemi ambientali causati dagli 
autoveicoli. Non per questo tutti i veicoli nuovi omologati a metano dal costruttore 
sono considerati Ultra Low Emissions Vehicles (ULEV - Veicoli con Bassissima Emissione 
di particelle contaminanti). Molto attiva nel promuovere un pensiero ecosostenibile 
che, senza dimenticare gli obiettivi aziendali, possa favorire soluzioni e scelte che 
garantiscano anche benefici per il nostro ambiente. 






