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Nel 1998 nasce DUE EFFE STRUTTURE srl con sede a Palaz-
zago, in provincia di Bergamo. L’Azienda, che si sviluppa su 
un’area di 1600 m2 coperti, produce protezioni antinfortuni-
stiche per operatori a bordo macchina.
DUE EFFE STRUTTURE fornisce protezioni che garantiscono la 
massima sicurezza ai lavoratori, in ottemperanza alle vigenti 
normative in materia, con particolare rispetto del processo 
lavorativo del cliente.
Le protezioni di DUE EFFE STRUTTURE non sono solo sicure 
ed efficienti ma sono anche gradevoli alla vista e in linea con 
le ultime tendenze di mercato. In questa direzione la produ-
zione di strutture di protezione in alluminio o in acciaio inox 
tubolare, ha portato all’ideazione e alla realizzazione di com-
ponenti specifiche per la congiunzione dei profili metallici in 
qualunque posizione. Questo ci consente di creare protezio-
ni versaliti, razionali ed esteticamente ineccepibili. 

DUE EFFE STRUTTURE srl was founded in 1998, based in Palaz-
zago (BG): in our plant, which covers an area of 1600 sq.m, 
we manufacture safety protections for professional operators. 
DUE EFFE STRUTTURE supply protections wich ensure to the 
operators the best safety possible, in compliance with the 
current regulations, respecting the processes of our custo-
mer.  DUE EFFE STRUTTURE safety protections are not only 
affordable and efficient, but also agreeable and up-to-date.
In this way, the production of structures made of tubolar alu-
minium or tubular stainless steel, allowed us to create spe-
cific elements to join metal profiles in every positions. So our 
safety protections are versatile, rational and appealing.



DUE EFFE STRUTTURE DUE EFFE STRUTTURE realizza sistemi 
per la protezione di macchine e di linee produttive, in partico-
lare nei settori: alimentare, nella � liera dell’imbottigliamento, 
farmaceutico e del packaging. 
L’azienda segue una procedura codi� cata per la realizzazio-
ne e l’installazione dei propri materiali:

01 . Rilievi e misure
Il primo step per la realizzazione di sistemi di protezione all’a-
vanguarda si basa sull’analisi degli spazi e sulle caratteristi-
che della logistica e della produzione del cliente.
02 . Progettazione
L’uf� cio tecnico intepreta i dati e propone le migliori soluzioni.
03 . Produzione
Due Effe si occupa di tutte le fasi di produzione e di assem-
blaggio delle protezioni, monitorando e garantendo tutte le 
fasi di processo con precisione e responsabilità
04 . Consegna
Forniamo con prontezza risposte ai nostri clienti e consegna-
mo in tempi rapidi i materiali richiesti. 

DUE EFFE STRUTTURE realizes safety systems for machines and 
manufacturing processes for food, bottling, pharmaceutical 
and packaging industries.
The Company follows a tested procedure for the manufactu-
ring and the installation of its products:

01 . Survey and measeurement  
The � rst step for the realization of innovative safety protections 
is to analyze the spaces and the main feature of customer’s 
logistics and manufacturing.
02 . Design
Our Technical Department analyzes the data and suggest the 
best solutions possible.
03 . Manufacturing
DUE EFFE STRUTTURE takes care of all the phases of pro-
tections’ manufacturing and assembling, and it supervises in 
order to guararentee precision and responsibility.
04 . Delivery
Fast is our key success factor: we provide prompt answers to 
our customers and we sudden deliver our products. 

ALIMENTARE IMBOTTIGLIAMENTO FARMACEUTICO PACKAGING

Fresa 4 assi / Four-axes milling machine

Piegatrice a caldo / Hot folding machine

Lavorazioni a disegno/Manufacturing design-based

Lavorazione plastica / Plastic manufacturing



Profiles warehouse
Magazzino profilati

Reparto assemblaggio strutture
Assembling department
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 Manufacturing of profiles made of light alloy
Lavorazione profili in lega leggera

Centro di lavoro CNC per foratura e fresatura profili acciaio inox
 CNC machining center for drilling and milling stainless steel profiles



Struttura di protezione in acciaio inox per macchina rotativa

Stainless stell safety protection for rotatory machines

Stainless Steel Structures
Strutture in acciaio inox



Attrezzature a disegno

Strutture tubolari
Tubular structures

Revamping automazioni
Automation revamping Equipments design-based

Strutture calandrate
Calendered structures

Strutture in alluminio
Structures made of aluminium
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GROUP
La sinergia che si è creata tra le due aziende del Gruppo DUE 
EFFE, per la fornitura di componenti, la progettazione e la re-
alizzazione di strutture, ha portato alla creazione di un nuovo 
insediamento a Canelli in provincia di Asti, un territorio famo-
so, oltre che per le sue importanti produzioni vinicole per la 
forte vocazione industriale.
In questa nuova realtà, DUE EFFE, ha concentrato sia un repar-
to di produzione di strutture che un magazzino logistico per 
la fornitura di componenti. 

The synergy between the two Companies of  DUE EFFE Group, 
for the providing of technical items and the design and the 
realization of structures, leaded to the foundation of a new 
branch in Canelli (AT), in an area well-know for its important 
winemaking production, but also for the strong industrial sce-
nario.
Here DUE EFFE Group focus both a manufacturing depart-
ment and a logistics warehouse for the supply of technical 
items.
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DUEEFFE group

DUE EFFE STRUTTURE S.R.L.
Via Lega Lombarda, 24
Palazzago (BG)
TEL. + 39 035 553216
FAX + 39 035 6314806
info@dueeffe-strutture.it
www.dueeffe-strutture.it

FILIALE
Viale Italia, 150 Canelli (AT)
TEL. +39 0141 834629
FAX +39 0141 1790025
canelli@dueeffecomponenti.com

DUE EFFE COMPONENTI S.R.L.
Via Europa,2
24034 - Cisano Bergamasco (BG)
TEL. + 39 035 787772
FAX + 39 035 787762
info@dueeffecomponenti.com
www. dueeffecomponenti.com
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Componenti e Strutture - Components & Structures
CANELLI (At) - ITALY


