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chi siamo?

Siamo un team di professionisti specializzati in differenti 
ambiti progettuali

Abbiamo 25 anni di esperienza e lavoriamo con le più 
importanti aziende italiane e straniere

AV Consulting Srl ha un’organizzazione a rete con 
contratti di esclusiva con partner produttivi 

(falegnameria, prototipi, stampaggio iniezione, 
poliuretano, termoformatura, carpenteria,  additive 

manufacturing, tastiere e interfacce utente)

dove siamo?

Sede legale e operativa a Pesaro 
Partner per produzione in Marche, Emilia Romagna, 

Toscana, Svizzera, Francia.



produzione





Dall’idea al design fino al prodotto finito



Product design 



Progettiamo e produciamo
User Interface personalizzate

Vetro, acciaio, alluminio…



Lavorazione alluminio

Sensori celle di carico 
piezo elettrici, piezo resistivi 

PCAP capacitivi dietro frontali di 
ogni tipo e materiale



Product design 
Smart technologies



Realizziamo prototipi e produzioni personalizzate 



Alcuni casi di successo



Design + progettazione 3D + 
prototipo per cabina centro di lavoro. 

Le guide del portellone scorrevole 
sono montate su piani fresati. 

Lunghezza della cabina 8,80 metri, 
quindi particolare criticità sulla 

planarità ed il parallelismo



Design + progettazione 3D + sviluppo 
prototipi realizzati da CNC su leghe di 
alluminio. Alcune parti in plastica di 

completamento del prodotto come la lente 
ed il gruppo ottico, sono ottenuti da stampo 

in silicone (rapid prototyping). 
Criticità per il calore generato dal led e la 
qualità del fascio luminoso erogato, quindi 
lavorazioni precise per garantire distanze 
minime tra led e gruppo ottico, condizione 

fondamentale 

Settore: 

illuminotecnica



Design + progettazione 3D + 
sviluppo prototipi realizzati da 
CNC su leghe di acciaio per la 

cella di carico, leghe di alluminio 
sui supporti cinghiolo, 

stampaggio in silicone per le 
scocche del prodotto (rapid

prototyping)
Criticità elevatissima sulla cella 

di carico, poiché anche una 
piccola imprecisione sulle 

lavorazioni di fresatura dei 2 
elementi costituenti la cella 

(precisione 0,005 mm minimo) 
comporterebbe un risultato 

falsato nel rilievo del segnale

Settore: 

medicale, 

riabilitazione



In estrema sintesi AV Consulting forte della propria organizzazione consolidata in 15 anni di collaborazione, 
è in grado di gestire le più svariate richieste dei propri clienti, in settori merceologici molto differenti. 
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