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La nostra eredità immateriale.
our intangible heritage.

La lavorazione dei metalli è una pratica antica quanto 
l’uomo. un’arte che lo ha contraddistinto in ogni fase del 
suo sviluppo, segnandone lo stato a livello di pensiero, 
di tecnologia e di capacità produttive, rendendo l’uomo 
artefice del proprio destino.

Forte di questa consapevolezza, PFA eredita tutta la 
storia di Proferall, attiva nella lavorazione dell’alluminio 
già dal 1962, ed evolve in un’azienda moderna, in grado 
di offrire prodotti e servizi di altissima qualità grazie alla 
combinazione di esperienza e know how delle proprie 
persone.

un partner unico, in grado di accompagnare il cliente 
all’eccellenza nella realizzazione dei propri prodotti. 
PFA, estrudendo alluminio e gestendo lavorazioni e servizi, 
è capace di proporti un prodotto finito che dà forma 
alle tue idee, esattamente come le hai pensate.  

metal processing is as old as man. an art identifying 
each development stage, marking the status and level of 
thought, technology and production capacity.  
making man the master of his own destiny.

Well aware of this, PFA inherits  all the history of Proferall, 
active in  aluminium manufacturing since 1962, becoming 
a modern company; offering top quality products and 
services thanks to its staff’s highly specialised experience 
and knowhow. 

a unique partner to take its clients to levels of excellence 
when making their products. Starting from aluminium 
extrusion, managing processes and services, PFA can 
shape your ideas, creating them exactly in the way you 
had thought them.
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ForecaSt

La nostra proiezione nel presente.
our projection in the present.

per essere proiettati nel futuro bisogna sapere da dove 
si parte. e noi partiamo da una solida base di esperienza 
umana e tecnica, che col tempo è cresciuta e ancora 
crescerà. 

PFA fa parte di GRUPPOSTUCCHI, una realtà nata all’inizio 
del 2014 che unisce PFA e A.A.G. Stucchi, azienda storica 
nel settore della componentistica per l’illuminazione. Le 
sinergie tra le due aziende permettono a PFA di essere 
ancora più competitiva in tutte le applicazioni dell’alluminio 
nel mondo del Lighting e di proiettarsi nel futuro con una 
visione molto chiara del presente.
   

to be projected into the future you need to know your 
starting point. ours is a solid human and technical 
experience base that has grown over the years, and is still 
growing.  

PFA is part of GRUPPOSTUCCHI. the group was set up 
at the beginning of 2014 and combines PFA with A.A.G. 
Stucchi, a historic lighting component company. Synergy 
between the two companies allows PFA to be even more 
competitive in all aluminium applications for the Lighting 
sector and to project itself forwards with a clear vision of 
the present.
  

Numeri
• Circa 30 mio€ fatturato     
   annuo 
• 67 dipendenti 
• 26.000 m2 superficie  
   totale del plant di cui:
   - 14.000 m2 superficie  
      coperta
   - 18.000 tons: capacità  
      produttiva annua
 

Certificazioni
• ISO 9001:2008
• ISO/TS 16949:2009
• UNI EN ISO 9001:2008
• EN 15088:2006
• CE

Certifications
• ISO 9001:2008
• ISO/TS 16949:2009
• UNI EN ISO 9001:2008
• EN 15088:2006
• CE
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Numbers
• Annual income: about  
  30 milion €  
• 67 employees
• 26,000 m2 of total plant  
   surface among which:
   - 14,000 m2 covered     
      surface
   - 18,000 tons: annual  
      production capacity
 



Shape

diamo forma di alluminio alle tue idee.
We give your ideas aluminium shape.

come si trasforma un’idea in un’eccellenza materiale? 
noi conosciamo un solo modo per farlo: ed è tramite 
l’esecuzione accurata di tutte le fasi di lavorazione che 
portano alla realizzazione dell’idea stessa. 

per questo noi di pFa creiamo e gestiamo quel processo 
dall’inizio alla fine: per dare forma di alluminio a qualsiasi 
tua idea, seguendo il tuo progetto, attraverso i nostri 
strumenti e le nostre capacità di realizzazione. È così che 
intendiamo il servizio: la gestione totale di ogni fase di 
lavorazione, dalla materia prima al prodotto finito.  

 

how do you turn an abstract idea into material excellence?
We know only one way to do so: by executing all the 
processing stages needed to create the idea, perfectly. 

that is why we in pFa create and manage the process 
from start to finish: to give aluminium shape to any idea of 
yours, following your project, using our instruments and 
creation skills. 
that’s what service means to us: full management of all 
process stages, from raw material to finished product. 
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a volte per essere unici bisogna farsi in 4. altre volte in 5.
at times you have to bend over backwards.  
at others you must do that 5 times.

uniqueneSS 

I 4 elementi del nostro 
lavoro:
• Estrusione 
• Trafilatura 
• Lavorazioni meccaniche 
• Finitura

The 4 elements of our 
work:
• Extrusion 
• Drawing 
• Machining processes 
• Finish

5 è il nostro numero perfetto. 
5 come le dita delle mani abili di chi sa plasmare  
la materia.
5 come i continenti in cui esportiamo i nostri prodotti.
5 come gli elementi della natura quando si è in grado di 
aggiungervi la propria quintessenza.

La gestione dei 4 elementi del nostro lavoro è la 
quintessenza che ci permette di dare un vero valore 
aggiunto ai nostri clienti.

   

Il nostro quinto elemento 
La gestione di tutti questi processi fino ad arrivare alla 
consegna del prodotto richiesto, in un’ottica di servizio 
completo.

5 is our perfect number.
5 like the fingers on the able hands of who knows how to  
shape matter. 
5 like the continents we export our products to. 
5 like the elements of nature when you can add your 
quintessence.

For us this means the ability to manage the 4 elements 
of our work in the best possible way. management is our 
quintessence enabling us to give clients a real added 
value.

Our fifth element. 
Managing all these processes till the final delivery, thus 
providing a full service. 
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Le tue idee hanno forme precise. noi gli diamo vita.
your ideas have precise shapes. We bring them to life.

eStruSione / extruSion

L’estrusione è la base del nostro lavoro.
per noi è come il suolo su cui camminiamo: un processo 
che ci viene naturale e che ha fondamenta molto solide.
 

extrusion is what our work is based on.  
For us it is like the ground we walk on: a process that 
comes naturally, with extremely solid bases.
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Impianti:
2 linee di estrusione:  
  • 1800 TONS billetta 7’,  
     178mm
  • 3200 TONS billetta 10’, 
     254mm
ogni linea è dotata di: 
 • Sistemi di raffreddamento
  - ad azoto
  - ad aria
  - ad acqua
• Forno di invecchiamento 
  profili 12mt 
• Forno di preriscaldo 
  matrici a cassetti
• Linea di imballaggio
• 1 macchina di controllo     
  ottico automatizzato

Officina correzione matrici 
interna dotata di:
• 1 impianto soda
• 1 impianto di nitrurazione 
matrici

Leghe
• 1xxx (1050A, 1070A)
• 2xxx (2011, 2007-2030)
• 3xxx (3003, 3103)
• 5xxx (5154A, 5754)
• 6xxx (6005, 6005a,  
   6026, 6060, 6061,  
   6063, 6063A, 6082,  
   6101A, 6101B)
• 7xxx (7020)

Alloys
• 1xxx (1050A, 1070A)
• 2xxx (2011, 2007-2030)
• 3xxx (3003, 3103)
• 5xxx (5154A, 5754)
• 6xxx (6005, 6005a,  
   6026, 6060, 6061,  
   6063, 6063A, 6082,  
   6101A, 6101B)
• 7xxx (7020)

Plants:
2 extrusion lines: 
  • 1800 tonS preSS from  
     billets 7’, 178mm
  • 3200 TONS PRESS from  
     billets 10’, 254mm
every production line is 
provided with: 
 • cooling systems
  - nitrogen
  - air
  - water
• Profile ageing furnaces 12mt 
• dies pre-heating ovens
• packaging line
• 1 automatic visual check 
machine.

internal workshop for die 
correction provided with:
• 1 die cleaning system in 
caustic soda
• 1 die nitriding  system



eStruSione / extruSion

Profili a disegno.

Disponiamo di un parco matrici per profili a disegno molto vasto e 
sempre in ampliamento. tra le principali applicazioni:

automotive
aLLeStimenti automotive
oLeodinamica
arredamento
ediLizia
Lighting
diSSipazione
Lucernari
proFiLi eLettrici
Box doccia
nautica e carrozzeria

Profili strutturali.

grazie alle nostre competenze tecniche e produttive siamo in grado 
di fornire svariate tipologie di sagome strutturali standard in diverse 
dimensioni.

Profili per trasporto.

Siamo in grado di realizzare profili per allestimento mezzi di 
trasporto come camion, treni e aerei con diverse tipologie e livelli di 
finiture: dal semplice prodotto estruso al prodotto finito a seconda 
dell’esigenza del cliente.

Profiles from drawings.

We have a vast die selection for drawings profiles and we are always 
expanding it. the main applications include:

automotive
automotive trim
hydrauLic
Furniture
BuiLding
Lighting
heat SinkS
SkyLightS
eLectric proFiLeS
ShoWer caBinS
nauticaL and BodyWork

Structural profiles.

thanks to our technical know-how and production skills we can 
provide a deep range of standard structural profiles in different 
sizes.

Transportation profiles.

We can manufacture various profiles for different means of 
transports such as trucks, trains and airplanes .We can also provide 
them as simple extruded products depending on the client’s needs.
 



eStruSione / extruSion

Profili standard.

Il nostro ufficio tecnico e il nostro reparto interno di correzione 
matrici garantiscono la corretta realizzazione e manutenzione di 
una vasta gamma di profili standard, tra cui scegliere quello che più 
risponde alle esigenze applicative.

Barre piene
barre esagonali
barre quadre con bordi tondi
barre quadre con spigoli raggiati 
barre tonde
barre rettangolari
barre rettangolari bordi tondi
barre rettangolari spigoli raggiati

tuBi 
tubi ovali
tubi quadri
tubi quadri con spigoli raggiati
tubi rettangolari
tubi rettangolari con spigoli raggiati
tubi tondi

proFiLi L - t - u
profili L lati uguali
profili L lati disuguali
profili T lati uguali
profili T lati disuguali
profili U
 

Standard profiles.

A technical office and an internal die correction department 
guarantee the correct manufacturing and maintenance of a vast 
range of profiles from which to choose the one that best meets your 
application needs.

FuLL BarS
hexagonal bars
square bars with round edges
square bars with radius edges
round bars
rectangular bars
rectangular bars with round edges
rectangular bars with radius edges

tuBeS
oval tubes
square tubes
square tubes with radius edges
rectangular tubes
rectangular tubes with radius edges
round tubes

L-t-u proFiLeS
L-profiles with equal sides
L-profiles with un-equal sides
T-profiles with equal sides
T-profiles with un-equal sides
U-profiles

 





La sottile arte di affinare le tue idee.
the subtle art of honing your ideas.

traFiLatura / draWing

Siamo in grado di associare al processo di estrusione il 
processo di trafilatura meccanica a freddo, ottenendo 
profili di dimensioni anche molto ridotte e tolleranze molto 
precise.

 

We can associate the mechanical cold drawing process 
to the extrusion one, creating very thin profiles and really 
precise tolerances.

 

Impianti
• 4 linee di trafilatura in barra
• 1 linea di trafilatura in bobina
• 1 linea di trafilatura filo
• 1 forno di invecchiamento trafilati in bobina
• 1 forno di invecchiamento trafilati in barre
• 1 linea di sgrassaggio

Plants
• 4 bar drawing lines
• 1 coil drawing line
• 1 drawing line
• 1 ageing furnace for wire drawing
• 1 aging furnace for bar drawing
• 1 degreasing line

Tipologie
• Barre tonde 
• Barre esagonali
• Barre rettangolari
• Barre quadre 
• tubi tondi 
• tubi rettangolari
• tubi quadri
• tubi esagonali
• Profili a disegno

Types 
• Round bars 
• Hexagonal bars
• Rectangular bars
• Square bars 
• Round tubes
• Rectangular tubes
• Square tubes
• Hexagonal tubes
• Profiles from drawings
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Lavorazioni meccaniche / machining proceSSeS

È in questo modo che nasce un prodotto di elevata qualità.
this is how a top quality product is created.

Le lavorazioni meccaniche, su qualsiasi tipo di estrusione, 
sono uno dei nostri punti di forza. perché ci prendiamo cura 
dei tuoi prodotti dopo avergli dato forma. gestiamo i vari 
processi necessari a dare forma alla tua idea, ottimizzandone i 
tempi e le metodologie. 

Per questo ci siamo attrezzati per effettuare internamente, sia 
su barra lunga che su pezzi di piccole dimensioni, operazioni 
di taglio, fresatura, foratura, svasatura, smussatura, filettatura, 
tranciatura, spianatura e curvatura.

Attraverso la gestione di una qualificata rete di fornitori 
esterni, siamo inoltre in grado di proporre numerose altre 
tipologie di lavorazioni, come tornitura, rettifica, montaggi, 
saldatura o altre di volta in volta appositamente integrate.
    

machining processes, on any kind of extrusion, are one 
of our strong points. We are good at “looking after” your 
products after creating them.
We manage the various processes needed to give your 
idea a shape with extreme precision, optimising times and 
methods.

to do that, we carry out internally, on both long bars 
and small pieces, cutting, milling, drilling, countersinking, 
bevelling, threading, blanking, flattening and bending 
operations.

Managing a qualified external suppliers network, we 
can also offer several other process types, like turning, 
rectifying, assembly, soldering or others added specifically 
each time.

• Taglio
• Fresatura
• Foratura
• Svasatura 
• Calandratura
• Filettatura 
• Tranciatura 
• Spianatura
• Curvatura
 

Impianti
• 5 CNC orizzontali
• 1 centro lavoro verticale
• 7 taglierine
• 3 trance
• 1 calandra

• Cutting 
• Milling
• Drilling 
• Countersinking 
• Calendering
• Threading 
• Blanking 
• Flattening 
• Bending

• 5 horizontal CNC
• 1 vertical CNC
• 7 cutting machines
• 3 blanking presses
• 1 calender
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Plants





qui i dettagli non passano mai inosservati.
here details do not go unnoticed.

Finitura / FiniSh

Per dare il tocco finale alla realizzazione delle tue 
idee siamo in grado di offrire varie tipologie di finiture 
superficiali, sia in pezzo che in barre, definite in funzione 
dell’applicazione del prodotto.

per citarne alcune:

To give the final touch to the creation of your ideas, 
we offer various surface finishes, in pieces and bars, 
depending on the final product application.

to mention just some:

• anodizzazione/ossidazione
• verniciatura a polvere e liquida
• Spazzolatura
• Sabbiatura
• Burattatura
• Lucidatura
• Brillantatura

• anodising 
• Dipping or powder painting
• Brushing 
• Sandblasting
• tumble finishing
• polishing
• Bright finish
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La quintessenza del nostro servizio.
the quintessence of our service.

geStione / management

PFA vuole essere il partner per dare forma di alluminio 
alle tue idee, garantendo la capacità di gestione delle varie 
fasi di realizzazione di prodotti finiti partendo da estrusi in 
alluminio.
PFA gestisce completamente la filiera produttiva, in gran 
parte internamente e, quando necessario, avvalendosi di 
partner specializzati con l’obiettivo di semplificare la tua 
complessità di gestione.

con questo stesso obiettivo PFA gestisce e movimenta 
i tuoi prodotti fino alla consegna in tutto il mondo, 
garantendo un trasporto efficiente e sicuro e fornendo 
imballi personalizzati. non solo, l’azienda gestisce stock 
concordati ad hoc con il cliente, di prodotto finito o di 
semilavorati; organizza i flussi dei prodotti nei vari step di 
lavorazione interni ed esterni per ottimizzare i tempi di 
consegna. 
 

PFA wants to be the partner that gives your ideas an 
aluminium shape. PFA can do that managing all the 
different processing stages starting from aluminium 
extrusion.
PFA manages the entire production chain, mainly in-
house. When needed, it turns to specialised partners  
to simplify your management complexity.

With this same goal, PFA manages and handles your 
products till delivery, all over the world. it guarantees 
efficient, safe transport and provides customised 
packaging. and that’s not all. the company can manage 
stocks of finished or semi-finished product as agreed 
with clients. It organises product flows in the different 
processing steps, both internal and external, to optimise 
delivery times.
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pFa srl unipersonale
via Modigliani, 3
23813 Cortenova (LC)
tel. +39 0341 780600
fax. +39 0341 901397

info@pfa-europe.com
www.pfa-europe.com


