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 A.W.M. (Automatic Wire Machines) 
Collettore a bordo macchina per produzione di reti in ferro. 

Manifold aboard steel mesh production machine. 
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A.W.M. è un azienda dal respiro internazionale, con un ruolo fondamentale nel settore dell'edilizia prefabbricata, che 
progetta, produce e commercializza impianti coperti da brevetto, a tutela del cliente che vuole porsi all'avanguardia nel 
mercato. 
A.W.M. è un'azienda totalmente flessibile, organizzata per progettare e realizzare ad hoc impianti automatici ad alto 
contenuto tecnologico, sviluppati interamente a livello aziendale. Il continuo aggiornamento dello staff tecnico sulle 
moderne tecnologie e sui nuovi prodotti permette di mantenere il know-how necessario per affrontare competitivamente 
l'evoluzione del mercato. A.W.M. soddisfa le richieste in diversi campi d'utilizzo: nei centri di lavorazione del ferro per la 
produzione di staffe o barre; nelle aziende di confezionamento di armature speciali e di reti elettrosaldate; nella 
produzione di reti e tralicci elettrosaldati; nelle grandi imprese edili e stradali. 
 
 A.W.M. is a company with an international outlook, it has a fundamental role in the field of prefabricated construction. 
The company designs, manufactures and markets patented machines and systems, to provide satisfaction to the customer 
aiming at a forefront position in the market. 
A.W.M. is a thoroughly flexible company, organised to design and build customised automatic machines with a high 
technological content, completely developed within the company.  
The continuous professional updating of the 
 technical staff to keep pace with modern 
 technologies and new products enables A.W.M. 
 to achieve the know-how required to meet the  
competitive challenges of the market. A.W.M.  
meets the requirements in different fields of  
application: in steel processing centres for the 
 production of stirrups or rods; in companies  
manufacturing special reinforcing grids and  
electrowelded mesh; in the production of  
electrowelded mesh and lattice girders; in large 
 construction and road building companies. 
 


