
RENDERE 
L‘ALLUMINIO 
PIÙ FORTE

I PIONIERI DELL‘ALLUMINIO 
DI HANNOVER



La passione per un infinitamente versatile, metallo
leggero: questa è la nostra storia. È iniziato più di 90 

anni fa ad Hannover

90 ANNI
Ingegneri intelligenti stanno sviluppando la colata 
continua procedure e quindi rivoluzionare il intero 
settore: con questo rivoluzionario L‘innovazione 
può d‘ora in poi in alluminio da prima prodotto in 
una qualità e qualità senza precedenti volere.

IL NOSTRO
CUORE BATTE
PER L‘ALLUMINIO

Con il nostro processo di colata continua METALLO 
LEGGERO produciamo tondini in fusione di allum-
inio di qualità sempre elevata. E noi ottimizzare 
costantemente il nostro processo produttivo. Quindi 
non possiamo utilizzare solo i classici materiali 
standard, ma anche specifico dell‘applicazione Offri 
leghe che stabiliscono nuovi standard mettere. All-
uminio premium dai pionieri di Hannover.

ALLUMINIO PREMIUM DAL
PIONIERI DA HANNOVER



Ingegneria meccanica, automobilistica, tecno-
logia medica, difesa, ingegneria di precisione, 
costruzione di aeromobili, Navale, Energia ed 
Elettronica: ns L‘alluminio può essere utilizzato 
quasi all‘infinito e applicabile.

UN UNIVERSO
DI NUOVE
POSSIBILITÀ

Questi sono gli attributi, i cuori degli sviluppatori 
in tutto il mondo batte più veloce. Insieme a la 
sua riciclabilità particolarmente elevata Allum-
inio la materia prima del futuro. L‘ideale Mate-
riale per la nostra economia moderna in circuiti. 
LEICHTMETALL: Per un mondo di Leggerezza e 
sostenibilità.

FACILE. MODELLABILI. STABILE. 
RESISTENTE ALLA CORROSIONE. 
ECCELLENTE DA MODIFICARE.



MASSIMA PRECISIONE
E QUALITÀ

Diametri maggiori, leghe più impegnative, nuove 
composizioni: LEICHTMETALL spinge continua-
mente i confini di ciò che è tecnicamente possi-
bile. barra per barra.

Siamo i pionieri con passione. Ciò significa per 
noi: sii diverso e migliore. Perciò guarda i nostri 
sviluppatori e ingegneri sempre al di sopra fuori 
dal bordo di colata.

I nostri laboratori sono ottimamente attrezzati. 
Questo ci consente di eseguire test estrema-
mente precisi e di adattare le nostre leghe in 
modo specifico alle esigenze dei clienti. Come 
una fabbrica. Con consulenza completa, espe-
rienza e flessibilità.

Il nostro vantaggio tecnologico sta crescendo, 
il nostro I materiali premium sono richiesti in 
tutto il mondo. Qui dentro Ad Hannover uniamo 
un know-how unico.

PRESTAZIONI 
CHE SI
DISTINGUONO



Produciamo valori duraturi, i 
nostri semilavorati lo sono la 
base per progetti impegnativi in   
tecnologia e mobilità così come 
l‘ingegneria meccanica e degli 
apparecchi. Ma condividiamo 
anche Valori - e non solo ordini 
congiunti.

PASSIONE PER
VALORI SOLIDI

IL FUTURO APPARTIENE
A NOI, NON A ME

Siamo guidati da principi e 
atteggiamenti chiari, che ci 
rendono un partner affidabile. 
Con la nostra Stringiamo ac-
cordi con partner commerciali 
e fornitori che includono anche 
standard etici. Ad esempio, una 
cooperazione trasparente, equa 
e sostenibile.



UN TEAM FORTE PER UN LAVORO DI
ALTA QUALITÀ „FATTO IN GERMANIA

PIÙ SUCCESSO CON 
PROFESSIONISTI
INTERNAZIONALI



CONTROLLO QUALITÀ
DOPO OGNI PASSO



La nostra specialità: alluminio ad alta resisten-
za e di alta qualità. Per questo ci affidiamo alla 
tecnologia più recente, a un parco macchine 
con il nostro laboratorio, ma ci affidiamo anche 
a qualcosa di completamente diverso – solide 
relazioni.

TUTTO IN UN 
FILO

Abbiamo molto di più in comune del semplice 
lavoro. Formiamo un legame più stretto, come 
una famiglia. Ci rispettiamo l‘un l‘altro, siamo 
resilienti, abbiamo potere. Mettiamo in comune 
la nostra esperienza, ci alleniamo e continuiamo 
ad allenarci. Siamo in movimento.

Anche i nostri clienti apprezzano questo spirito 
LEICHTMETALL: ci prendiamo cura delle cose, 
offriamo supporto e assistenza completi, an-
che oltre il normale orario di lavoro. Siamo un 
partner giusto e affidabile con il cuore e l‘anima 
Passione. Benvenuti in LEICHTMETALL.



La nostra gestione ambientale ed energetica la-
vora costantemente per mantenere la percentua-
le di alluminio primario nel processo la più bassa 
possibile. Ad esempio, tutti i trucioli, i residui e i 
resi che produciamo vengono restituiti al ciclo del 
metallo in modo controllato.

Progettiamo i nostri processi in modo che siano 
sostenibili e utilizziamo la tecnologia più recente 
massima efficienza energetica e delle risorse. In 
qualità di membro attivo della rete „REGINEE - 
Network for EE“, ci impegniamo costantemente 
per migliorare la protezione del clima e produzio-
ne a risparmio di risorse. Inoltre, siamo coinvolti 
a livello regionale e sosteniamo vari progetti 
sociali, umanitari ed ecologici.

E SEMPRE
RINASCI

I CICLI DELLA NATURA SONO 
IL NOSTRO MODELLO

L‘alluminio è sostenibile perché è particolarmente 
facile da riciclare. Una volta nel mondo, rinasce 
ancora e ancora - e ogni volta con un equilibrio 
ecologico ottimizzato. Utilizziamo costantemente 
materiale riciclato nella produzione del nostro 
alluminio. E risparmia un enorme 95% di energia 
rispetto alla produzione di alluminio primario.

Lavoriamo con l‘80% di materiali riciclati

Ci assumiamo la responsabilità della natura

I cicli della natura sono il nostro modello



Stiamo diventando più forti che mai a livello 
globale Fornire ai clienti alluminio premium 
prodotto in modo pulito e neutrale dal punto 
di vista climatico e rendere così il mondo più 
sostenibile e più leggero insieme.

Le nostre leghe personalizzate ad alta resis-
tenza aprire nuove possibilità in termini di 
funzionalità, qualità ed efficienza. Le nostre 
radici sono ad Hannover, i nostri prodotti e 
la nostra partnership sono richiesti in tutto il 
mondo.

Il pioniere LEICHTMETALL sta compiendo 
il passo successivo - con forza innovativa, 
fiducia e passione.

PIONIERE 
PER UNA 
NUOVA ERA



Alluminio in lega leggera 
Fonderia Hannover GmbH
 
Goettinger Chaussee 12-14 
30453 Hannover 

Telefono.: +49 511 89878393
Telefax: +49 511 89878366

info@leichtmetall.eu
www.leichtmetall.eu

Qualsiasi domanda?
Chiamaci al +49 511 89878475


