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Presentazione
Aziendale

Da 30 anni
diamo forma
alla solidità.

CHI SIAMO
L’azienda è specializzata in fabbricazione 
di strutture in carpenteria metallica 
leggera come infissi, speciali e di sicurezza, 
antipanico e tagliafuoco, cassoni, carrelli 
e attrezzature di lavoro, lavorazione 
della lamiera zincata e preverniciata di 
acciaio inox, ottone e alluminio, scale, 
cancelli, passerelle, soppalchi, tettoie e 
scale di sicurezza antincendio. Riguardo la 
carpenteria media capannoni industriali 
compresi di coperture e ogni genere di 
struttura in acciaio.

CIVILE
Ci occupiamo di progettare e mettere 
in opera rifiniture per interni ed esterni, 
cercando di trovare la soluzione più 
congeniale per ogni singola esigenza. 
Abbiamo imparato a tradurre la 
funzionalità dell’alluminio in una 
concezione nuova del serramento, dove 
la praticità è abbinata al risparmio 
energetico ed alla riduzione dei costi, 
senza trascurare l’aspetto dell’estetica.

INDUSTRIALE
Mai come oggi l’industria ha bisogno 
della cura e della tradizione artigianale. 
Tutti i nostri prodotti sono realizzati 
con attenzione e cura per creare opere 
che si integrino perfettamente con ogni 
struttura e ne valorizzino l’estetica. 

Progettiamo e realizziamo chiavi in mano 
attrezzature e macchine per ottimizzare 
ogni processo produttivo.

SERVIZI
Offriamo una vasta gamma di servizi che 
spaziano dalle semplici manutenzioni 
civili e industriali dall’allestimento di 
interi negozi a lavorazioni meccaniche 
come tornitura, fresatura, cesoiatura e 
piegatura lamiere e profilati. Qualità e 
cortesia ci contraddistinguono da sempre 
e l’esperienza accumulata negli anni vi 
garantirà un servizio di altissima qualità.





Infissi
e Serramenti
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1. Infisso in alluminio - legno 
Domal 

2. Persiana in alluminio Domal 

3. Cancello in ferro con lamiere 
pantografata e verniciatura 
a polvere 

4. Realizzazione di pareti 
strutturali, modulari e arredi
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Ferro Battuto
Acciaio Inox



1. Scala in ferro battuto 
e vetro dipinto 
(Lecce)  

2. Rosa in ferro battuto  
(Milano)

3. Porta ombrello in ferro  
battuto per arredo  
(Roma) 

4. Particolare cancello  
in ferro battuto  
(Monteroni di Lecce) 

5. Scala a chiocciola con 
uscita da balcone 1° piano  
(Arnesano) 

6. Scala asimmetrica  
in acciaio inox e legno  
con salita irregolare e  
ritorno elicoidale 
 (Nociglia)
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Carpenterie
Metalliche
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1. Lavori in quota 
(CNHi – Lecce)  
 
2. Tettoia isostatica in 
acciaio 
(CNHi – Lecce)  
 
3. Carrello kit materiale 
(CNHi – Lecce)  
 
4. Scala di emergenza in 
acciaio  
(CNH P.V. – Lecce)
 
5. Contenitori metallici 
per trasporto cabine  
(CNHi – Lecce)  

6. Girevole per cofani 
(CNHi – Lecce) 

7.  Attrezzo per girevole 
rotazione trasmissione 
(CNHi – Lecce)
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Manutenzioni Civili
e Industriali
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Portoni automatici
Civili e Industriali
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Attrezzi di
Sollevamento



Siamo al servizio del cliente per opere di ristrutturazione e 
manutenzione di spazi edili civili ed industriale. L’Antonio Mele 

Srl esegue scavi, pavimentazioni, controsoffitti, pitturazioni, 
impermeabilizzazioni e resinature. 
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Edilizia
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Lavorazione
Plexiglass
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Servizi

Offriamo una vasta gamma 
di servizi che spaziano dalla 
semplici manutenzioni civili 
e industriali dall’allestimento 
di interi negozi a lavorazioni 
meccaniche come tornitura, 
fresatura, cesoiatura 
e piegatura lamiere e 
profilati. Qualità e cortesia 
ci contraddistinguono 
da sempre e l’esperienza 
accumulata negli anni vi 
garantirà un servizio di 
altissima qualità.
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Wcm



Interventi su impianti per migliorarne l’efficienza globale attraverso:
- ripristino e mantenimento delle condizioni di base
- eliminazione di fonti di spreco e aree di difficile accesso
- attività specifiche verso il miglioramento  del prodotto e l’aumento 
della vita utile degli impianti stessi

Interventi su postazioni di montaggio finalizzate a:
- migliorare l’ergonomia con banchi di lavoro specifici
- rendere la logistica più efficiente grazie a strutture di asservimento 
materialei integrate nella postazione di lavoro





Academy /



I corsi di formazione AM Academy 
si pongono come obiettivo quello di 
rilanciare il settore artigianale italiano 
mescolando storia, professionalità e 
innovazione.
I corsi si suddividono in quattro settori: 
saldatura, lavorazioni meccaniche, carrelli 
elevatori e stampa 3D.

Il nostro scopo è fornire, attraverso 
processi teorico-pratici, un’adeguata 
formazione di base e avanzata. Il corsista 
acquisirà le tecniche operative dei processi 
di saldatura più comunemente impiegati 
come elettrodo rivestito, saldatura TIG, 
saldatura MIG – MAG e a fine corso 
sarà rilasciato un attestato da un ente 
accreditato dopo prova di saldatura.

I corsi sulle lavorazioni meccaniche 
riguarderanno la formazione teorica 
e quella in azienda su macchine come 
alesatrice, tornio, fresatrice e rettificatrice. 
Si procederà all’introduzione breve su 
cenni di meccanica, composizione chimica 
e lettura disegni tecnici. Eroghiamo corsi 
per macchine a CNC e formazione e 
attestazione di patentini per addetto alla 
conduzione di carrelli elevatori. 

Grazie alla partnership con Fablab Lecce 
www.fablablecce.org AM Academy forma 
i propri corsisti anche su stampa 3D, 
arduino, droni, moderazione 3D, realtà 
virtuale, reverse engineering e scansioni 
3D.
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Certificazioni / Certificazione sistema gestione 
qualità ISO 9001

La certificazione di un sistema di gestione per la 
qualità in conformità alla UNI EN ISO 9001:2008 
è la chiara dimostrazione di un’azienda del 
proprio impegno verso la soddisfazione del 
cliente e verso il continuo miglioramento dei 
processi al fine di migliorare le prestazioni 
aziendali.

Certificazione Marcatura CE Prodotti 
da Costruzione in acciaio  
UNI EN 1090

La UNI EN 1090 coinvolge tutti coloro che 
producono elementi strutturali in acciaio 
e alluminio. Il panorama mutevole delle 
Certificazione EN e ISO (le prime operano a 
livello europeo, le altre a livello internazionale) 
impone alle aziende di stare al passo con i tempi. 
La UNI EN 1090 è una norma armonizzata 
che indica i requisiti necessari per apporre la 
marcatura CE a un prodotto. Essa prevede che 
le imprese che realizzano strutture in acciaio o 
in alluminio applichino un sistema di controllo 
della produzione di fabbrica (FPC) da sottoporre 
a verifica da parte di un Organismo Notificato ai 
fini dell’autorizzazione alla Marcatura CE.
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Partners /

Clienti /

Contatti /

CISA

METRA

HYDRO

RICOMI

GIESSE LOGISTICA

POLITECNICA SRL

FABLAB LECCE

MRS SRL

FCA 

FERROVIE
DELLO STATO

CNHI

ARPA PUGLIA

MANPOWER

UNISALENTO

CNR

DECATHLON

GEOX

ANTONIO MELE S.R.L.
VIALE PORTOGALLO I TRAV. SX Z.I.
73100 - LECCE - LE

EMAIL: INFO@ANTONIOMELESRL.IT
TEL./FAX 0832.350412

www.antoniomelesrl.ti
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antoniomele1984
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melea1984




