
M A R I N E D I V I S I O N

C O M P A N Y  P R O F I L E



Da quasi 50 anni Mekanica Draghetti 
è il partner ideale nel settore delle 
lavorazioni meccaniche di alta 
precisione. Produciamo e sviluppiamo 
gruppi meccanici e componentistica di 
ogni dimensione, eseguiamo lavorazioni 
meccaniche di precisione di ogni tipo e 
difficoltà, consegnando lavori in tempi rapidi 
e certificandone sempre la qualità.

Grazie all’uso delle migliori tecnologie 
presenti sul mercato e alla cura che i 
nostri collaboratori altamente qualificati 
impiegano ogni giorno in un ambiente di 
lavoro moderno e gratificante raggiungiamo 
il nostro unico obiettivo: la completa 
soddisfazione dei nostri clienti.

Since more than 50 years Mekanica 
Draghetti is the best partner for high-
precision mechanical workings. 
We produce and develop mechanical 
groups and components of all sizes, we 
carry out precision machining of all types 
and difficulties, quickly delivering and 
always certifying quality.

Thanks to the use of the best 
technologies available on the market 
and the care that our highly qualified 
employees use every day in a modern 
and gratifying work environment, we 
achieve our only goal: the complete 
satisfaction of our customers.

il partner ideale 
nel settore delle lavorazioni 

meccaniche di alta precisione

the ideal partner 
for your high-precision 
mechanical processing



Passione, ricerca costante della qualità, un 
miglioramento continuo e progressivo, il 
know-how della Mekanica Draghetti è au-
mentato negli anni in maniera esponenziale 
anche grazie ai notevoli investimenti in 
attrezzature e tecnologie. Il capitale 
umano è la vera storia dell’azienda, non sol-
tanto un passaggio da padre in figlio, ma la 
passione innata per il proprio lavoro che è il 
vero motore dell’innovazione e dello svilup-
po aziendale, fatto di aggiornamento costan-
te e partecipazione a fiere e manifestazioni 
di settore. Un’azienda oggi aperta alle solle-
citazioni esterne, per apprendere e migliora-
re sempre.

Passion, constant research of quality, a 
continued and growing improvement, the 
know-how  from Mekanica Draghetti grown 
enormously in the years thanks to great 
investments performed with tools 
and technologies. Human factor  made 
the  real history of the company, not only a  
deal, but the inside passion for own  job  whi-
ch pushes  towards innovation and a growth 
made of constant update and participation to 
specialized fairs. Mekanica Draghetti is open 
to challenges for a constant and continued 
improvement.

il capitale umano 
è la vera storia 

dell’azienda

human factor
made the real 

history of 
the company

Gianni e Luca Draghetti

Un concetto solo, la completa 
soddisfazione dei nostri clienti. 
Obiettivo, questo, che riusciamo 
a raggiungere grazie all’uso delle 
migliori tecnologie presenti sul 
mercato e alla cura che i nostri 
collaboratori altamente qualificati 
impiegano giorno dopo giorno in 
un ambiente di lavoro moderno e 
gratificante. 

We have a  unique target, the 
complete customer satisfaction. 
To accomplish this goal we use 
the top  technologies available on 
the market  and  the best accuracy 
granted by our high qualified team 
who are daily committed  in a 
motivating and modern working 
environment.

MISSION



La storia della nostra attività inizia nel 1974 dall’idea e dallo spirito imprenditoriale 
di due giovani emiliani. Nel 2006 nasce Mekanica Draghetti, che si colloca 
immediatamente nel settore delle lavorazioni conto terzi, concentrandosi 
nella lavorazione di componenti per vari settori tra i quali spiccano quello 
automobilistico, oleodinamico, biomedicale, per poi nel corso degli anni spaziare 
nei settori  macchine industriali, cantieristica navale e aeronautico. 
Un percorso tipico delle migliori realtà emiliane, all’interno di quella “Terra dei 
motori” dove Modena e Bologna sono oggi più che mai capisaldi di tecnologia 
e prestazioni e nel cui territorio Mekanica Draghetti ha saputo qualificarsi ed 
emergere dalle aziende concorrenti.

The history of our business begins in 1974 by two young entrepreneurs. In 2006 
Mekanica Draghetti was born; since the beginning it was acting as sub contractor 
for components manufacturing for different application fields like motor cars, oleo 
dynamics, bio-medicals; growing experience helped exploring and entering new 
sectors like industrial machineries,  dockyard  and aeronautic fields. A typical path 
of the best  “emilian” realities, grown in the “Land of Motors” where Modena 
and Bologna do represent the milestone of technologies and performances , and 
it is  right here that Mekanica Draghetti qualified and distinguished itself from 
competitors.

1974
Avvio attività
Start of business

2014
Nuovo reparto 
controllo qualità 
New quality control 
department

2007
Nuovo settore 
Marine Division
Brand New 
Marine Division

2017
Nuovo centro di 
tornitura 
New turning 
machine

2019 2021
Nuova rete 
aziendale 
New corporate 
network

Produzione e 
commercializzazione
ricambi marini 
Production and 
marketing
marine spare parts

2010
Appalti per il Ministero 
della Difesa Italiana
Public Procurements for 
Italian Ministry of Defense

2006
Nasce Mekanica 
Draghetti
Mekanica Draghetti 
was born

2015
Si afferma il 
settore Marine
It states the
Marine sector

2009
Collaborazione 
con Boening
Cooperation with Böning 
Automationstechnologie

2018 2020
Ampliamento 
parco macchine 
Purchase of new 
machinery

Partnership con 
Omnimec
Partnership with 
Omnimec

2011
Ampliamento 
parco macchine
Purchase of new 
machinery

Principali settori di attività

La nostra storia

Risorse

MAIN BUSINESS SEGMENTS

OUR HISTORY

Materiali più utilizzati
MOST USED MATERIALS

RESOURCES

Nautica - Marine 30%

30%Oleodinamica - Hydraulics

8%Packaging

18%Automotive and Racing 

14%Difesa - Defence

40%

Alluminio

3%

Altri Metalli

16%

Acciaio

Ufficio Tecnico - Technical department Ricerca e Sviluppo - R&D

Produzione - Production

Logistica - Logistics

Controllo qualità - QA

Assemblaggio - Assembly

Staff

32%

Titanio

9%

Plastica

Our Numbers

48
anni di esperienza 

years of experience 

2500
mq di struttura
sqm of facility



La Mekanica Draghetti può vantare 
lavorazioni di alta qualità, grazie a moderni 
sistemi costantemente aggiornati ed 
all’utilizzo di centri di tornitura, di fresatura e 
foratura all’avanguardia.

Gestiamo commesse a fornitura completa 
di materiali con relativi trattamenti. Abbiamo 
avviato da tempo la strada del miglioramento 
dei “mezzi” e delle tecniche produttive atte 
ad offrire al mercato un prodotto sempre più 
performante sotto il profilo tecnologico nel 
rispetto anche di una oculata gestione dei 
costi.

Mekanica Draghetti achieves high quality 
manufacturing, thank to modern systems 
which are constantly renewed, and use of 
state-of-the-art  lathing, milling and drilling 
stations. 

We deal turn key projects with materials and 
their relevant treatments. We choosen since 
long time to invest in tools and manufacturing 
techniques in order to propose to the market 
the best products either from technological 
and costs point of view.

Tecnologie che 
trasformano i materiali

Technologies to 
transform  materials

Production



We can offer:

- Order management via bar code for the 
availability of processes and raw material

- Design using Solidworks 3D software
- Development of machine programs using 

Mastercam CAD / CAM software
- Processing on any type of metal or non-

metallic material.
- Our turning department uses CNC machines 

with 3 and 4 axes, single and double spindle
- Our machining center department is made 

up of 4 and 5 axis machines, including 
multipallets

- For small series we have a department of 
cutting-edge traditional machine tools.

- The test room consists of traditional 
instruments, Mitutoyo altimeter and Zeiss 
CMM to offer you the best quality on the 
market.

Siamo in grado di offrirVi:

- Gestione della commessa tramite codice a barre 
per la reperibilità delle lavorazioni e della materia 
prima

- Progettazione tramite software Solidworks 3D
- Sviluppo di programmi macchina tramite 

software CAD/CAM Mastercam
- Lavorazione su ogni tipo di materiale sia 

metallico che non.
- Il nostro rpearto di tornitura si avvale di 

macchine CN a 3 e 4 assi, singolo e doppio 
mandrino

- Il nostro reparto dei centri di lavoro si compone 
di macchine a 4 e 5 assi anche multipallet

- Per le piccole serie abbiamo un reparto di 
macchine utensili tradizionali all’avanguardia.

- La sala di collaudo si compone di strumenti 
tradizionali, altimetro Mitutoyo e CMM Zeiss per 
offrirvi la migliore qualità sul mercato.

we know how



Il Sistema di gestione per la Qualità

L’utilizzo di un sistema di gestione per la qualità 
ci permette di organizzare e controllare le 
attività aziendali con un duplice scopo:
- Assicurare nel tempo il livello 
qualitativo dei prodotti/servizi in modo da 
soddisfare le attese dei clienti
- Individuare e ridurre le inefficienze 
aziendali ed eliminarne i costi.

Un sistema di gestione per la qualità è 
essenzialmente un metodo di ricerca della 
soddisfazione dei Clienti attraverso l’efficienza 
delle prestazioni aziendali.

Il termine Qualità non è quindi usato come 
valore assoluto (per il quale si usa il termine 
“classe”), ma relativo a requisiti dichiarati che 
l’azienda si impegna a soddisfare.
Applicare un sistema di gestione per la qualità 
significa organizzare in maniera efficiente e 
controllare sistematicamente tutte le attività 
che concorrono a garantire il livello qualitativo 
del prodotto/servizio.

Per raggiungere questo obiettivo è necessario 
il contributo di tutti i settori aziendali ed è 
fondamentale l’opera della Direzione nella 
definizione di una politica aziendale per la 
qualità e nella sensibilizzazione di tutto il 
personale sull’importanza di questo modo di 
operare.

Quality management system
The Quality Management System

The use of a quality management system al-
lows us to organize and control business acti-
vities with a dual purpose:
- Ensure the level over time quality of 
products / services in order to meet custo-
mer expectations
- Identify and reduce inefficiencies bu-
siness and eliminate costs.

A quality management system is essentially 
a research method of Customer satisfaction 
through efficiency of business performance.

The term Quality is therefore not used as 
absolute value (for which we use the term 
“Class”), but relating to declared require-
ments that the company is committed to sa-
tisfying.
Apply a quality management system it me-
ans organizing efficiently e systematically 
monitor all activities which contribute to gua-
ranteeing the quality level of the product / 
service

To achieve this it is necessary the contribu-
tion of all company sectors and is the work of 
the Management is fundamental in definition 
of a company policy for the quality and awa-
reness of the whole staff on the importance 
of this way of operate.

This company uses renewable energy



M A R I N E D I V I S I O N

Draghetti Marine Division è 
la linea di prodotti nautici per 
applicazioni high tech in campo 
nautico sviluppata da Mekanica 
Draghetti. La nostra esperienza nelle 
lavorazioni meccaniche di precisione ed 
in particolare nel settore oleodinamico, 
ci ha permesso di ottenere la fiducia del 
mercato e ci ha fornito conoscenze e 
capacità professionali tali da spronarci 
ad ampliare il campo delle nostre 
competenze.

Da questo impulso è nata 
Draghetti Marine Division 
per la produzione dapprima solo di 
sistemi di stabilizzazione d’assetto e 
successivamente per la realizzazione di 
componenti e particolari sia di ricambio 
sia su specifiche personalizzate dei 
nostri clienti.

Draghetti Marine Division is 
the brand of nautical products 
for high tech applications 
in the marine field developed by 
Mekanica Draghetti. Our experience 
in precision machining, especially 
in the hydraulic field, allowed us 
to gain market’s confidence and 
provided us with such knowledge 
and professional skills as to spur us 
on to expand our field of expertise.

Draghetti Marine Division 
was born from this impulse for the 
production at first only of navigation 
stabilizer systems and subsequently 
for the realization of components of 
both spare parts and of tailor made 
items specifically required from our 
customers.

DEF TS
DRAGHETTI EFFICIENTY FLAPS 

Il sistema DEF TS è la soluzione 
Draghetti Marine Division al problema 
della stabilizzazione di yacht e barche di 
dimensioni medio grandi.

DEF TS
DRAGHETTI EFFICIENTY FLAPS 

DEF TS SYSTEM is Draghetti Marine 
Division’s solution for the stabilization issue 
of medium/big boats and yachts.

DEF HI
DRAGHETTI INTERCEPTOR 

Il sistema DEF HI è il sistema di 
stabilizzazione ad interceptor a 
funzionamento idraulico proposto da 
Draghetti Marine Division che unisce 
l’affidabilità dell’idraulica alla resistenza 
dell’alluminio.

DEF HI
DRAGHETTI INTERCEPTOR 

DEF HI SYSTEM is the hydraulic interceptor 
stabilization system created by Draghetti 
Marine Division and it joins hydraulic 
reliability with the resistance of aluminum.



#Catalogue

#RollUp

#WebSite
#Social

Mekanica Draghetti investe da 
sempre sulla comunicazione per 
rafforzare il Brand in tutto 
il mondo. Per questo, oltre ai 
cataloghi e al Sito Web, è presente 
sulle principali piattaforme Social e 
gestisce la sua presenza in rete. 

Mekanica Draghetti has always 
invested in communication to 
strengthen the Brand all over 
the world.
For this reason, in addition to 
the catalogs and the Website, 
it is present on the main Social 
platforms and manages its online 
presence.



#Events

Fairs

Sponsor

Draghetti Marine Division ha partecipato alle 
più prestigiose fiere internazionali della 
nautica. Un segno forte e deciso della presenza 
sul mercato e anche della volontà di ampliare la 
gamma dei prodotti.

Draghetti Marine Division participated in most 
prestigious international fairs of nautical. 
A strong and decisive sign of presence on the 
market and also of the desire to expand the range 
of products.

Mekanica Draghetti sponsor ufficiale delle Corse Gran Turismo.
Mekanica Draghetti official sponsor of Gran Turismo Racing.
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Via dell’Artigianato, 37 - 41032 Cavezzo [MO] - Italy
tel. +39 0535 49033 - info@mkdraghetti.it - www.mkdraghetti.it

follow us


