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C R E AT I V I  E 
PERFORMANTI
Louis Belet è una importante realtà svizzera 
nella produzione di utensili di alta precisione
Siamo competenti, creativi e performanti sul 
piano tecnico, ecologico e sociale.

LOUIS BELET SA
Les Gasses 11
CH - 2943 Vendlincourt
Tél. +41 (0) 32 474 04 10
Fax +41 (0) 32 474 45 42
www.louisbelet.ch
info@louisbelet.ch

Dal 1948
Dal 1948, Louis Bélet SA, un’impresa a conduzione fa-
miliare con oltre 150 collaboratori, produce utensili di 
alta precisione in metallo duro, PCD e ceramica. Nel 
2008, la direzione  della ditta è stata ripresa dai due 
nipoti del fondatore, la signora Roxane Piquerez e il 
signor Arnaud Maître.

La ricerca dell’eccellenza
Lo  spirito  della  ditta  Bélet  riposa  nella  ricerca  dell’eccellenza.  In  tutte  
le  nostre  attività,  cerchiamo  sempre  di  trovare  le  soluzioni  migliori per i 
nostri dipendenti e i nostri clienti.

La gestione della qualità e la gestione ambientale sono attestate di certifi cati 

ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004

Lista dei agenti
disponibili su www.louisbelet.ch



UN PARCO MACCHINE 
ULTRA MODERNO 
Grazie ai continui investimenti, louis belet possiede un parco macchine 
d’avanguardia e variegato. Utilizziamo i migliori sistemi di produzione 
esistenti nel mercato. Alcune macchine sono fornite di telecamera per 
il controllo dimensionale.

OROLOGERIA E GIOIELLERIA
Il questo settore, l’eccellenza di Louis Belet sta nella fabbricazione delle 
frese su misura per il settore orologiero di alta gamma. Grazie alla qualità 
e alla nostra reattività. Siamo una referenza presso i più grandi marchi 
orologieri.

AERONAUTICA 
Proponiamo utensili per i compositi, alluminio, titanio, inconel e vari 
acciai legati

SERVIZIO
Servizio di riaffilatura.Consulenza ed enginnering per i nuovi utensili.Ottimizzazione degli utensili con nuove geometrie e/o rivestimenti.Strategie di 
lavorazione in collaborazione con r&d. Ordini a programma.

SISTEMI DI CONTROLLO 
HIGH-TECH 
Macchine di misura con telecamera, apparecchi di misura laser e 
scanner 3d. Tutto questo per garantirvi la precisione e la ripetibilità 

UTENSILI EXPERT 
Utensili specifici ed esclusivi sviluppati dal nostro centro R&D per le 
varie lavorazioni su singoli materiali in completa sicurezza.

UTENSILI SPECIALI DI ALTA PRECISIONE IN METALLO DURO , PCD E CERAMICA

UTENSILI A STOCK DI ALTA PRECISIONE IN METALLO DURO E PCD  

TECNOLOGIA MEDICALE 
Grazie alle nostre competenze sviluppate in oltre cinquant’anni a 
riguardo degli utensili speciali. Siamo diventati un partner di referenza 
presso le varie aziende medicali

MICROMECCANICA 
Gli utensili di alta precisione, sia in pronta consegna che speciali vi 
permetteranno di aumentare la vostra produttività. Il nostro importante 
parco macchine CNC ci consente di produrre utensili in grandi serie

• • TitanTitanioio
••  Inox Inox 

••  CompositCompositii
•• Ottone Ottone

••  AlAllluminiuminioo

- Creatori
- Frese di «colimaçonnage»/ decorazione
- Utensile di forma per formare incavi

- Punzoni di forma
- Fresa circolare elicoidale per orologiai
- Fresa a T

- Punte a gradino
- Utensili con adduzione interna 
- Bulini con inserti profilati

OFFRIAMO OLTRE 8.000 ARTICOLI CON E SENZA RIVESTIMENTO IN PRONTA CONSEGNA 

- Frese a candela
- Frese circolari

- Punte
- Utensili per filettare


