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PROFILO 
AZIENDALE

Dallan progetta, costruisce ed installa linee automatiche per 

la lavorazione della lamiera. I campi di applicazione delle 

tecnologie Dallan spaziano dalla profilatura alle linee di 

punzonatura, fino alle tecnologie per il taglio laser della lamiera.

Fondata nel 1978 dall’ Ing. Sergio Dallan, l’azienda inizia offrendo 

servizi di progettazione per rulli di profilatura, in breve tempo 

produce le prime macchine profilatrici a marchio Dallan. A partire 

dai primi anni ottanta, con la specializzazione nella lavorazione 

dei materiali sottili e delicati, Dallan si afferma nei mercati 

internazionali con i propri impianti, grazie a tecnologie innovative 

e ad un servizio sempre più puntuale ed attento verso i propri 

clienti.

Oggi la gamma dei prodotti Dallan offre soluzioni 

tecnologicamente all’avanguardia nel mondo della lavorazione 

della lamiera a partire da coil: PROFILATRICI, PUNZONATRICI, 

SISTEMI DI TAGLIO LASER e AUTOMAZIONI.

Con oltre quarant’anni di esperienza sul campo Dallan lavora in 

più di 80 paesi in tutto il mondo. E’ un punto di riferimento nello 

sviluppo di macchine standard e personalizzate, per la produzione 

di profili e prodotti di altissima qualità per i settori dei profili da 

costruzione, finitura di interni, protezione solare, trattamento 

dell’aria, mobili metallici e logistica, illuminazione e molto altro.

La sede principale, con 3 stabilimenti produttivi, si trova a 

Castelfranco Veneto, nel nord-est in Italia, a soli 30 Km da 

Venezia. 

Nel 2018 Dallan apre la prima filiale negli U.S.A., la Dallan America 

Corp. con sede a New York.

FATTURATO

BREVETTI dal 1978

EXPORT

34,5M €

102

94%

Studiati, progettati e costruiti in Italia
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LA NOSTRA 
MISSIONE

La nostra missione è sviluppare tecnologie snelle e sostenibili, che permettono ai nostri clienti di 

produrre di più, con più flessibilità e utilizzando meno materia prima ed energia.

Dal 1978 il marchio Dallan è un punto di riferimento nel mercato della lavorazione della lamiera, 

leader nella produzione di sistemi per la lavorazione di materiali sottili e delicati. Investiamo 

costantemente nello sviluppo di tecnologie innovative per portare la lavorazione della lamiera alla 

sua massima espressione.

Dallan è un’azienda familiare attiva a livello internazionale, fortemente orientata a lavorare in 

modo etico e responsabile. Crediamo in un ambiente di lavoro sereno e stimolante dove i nostri 

collaboratori possono continuare a formarsi, crescere ed esprimere al meglio i propri talenti. Questo 

approccio ci permette di contribuire in modo attivo alla costruzione di un futuro migliore, nella nostra 

azienda e nel territorio nel quale operiamo, per essere un esempio oggi e un riferimento per il futuro.
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MACCHINE E 
AUTOMAZIONI

PROFILATRICI IMBALLO E CONFEZIONAMENTO
Per il settore della profilatura Dallan offre un’ampia gamma di profilatrici per soddisfare le più diverse 

esigenze produttive in termini di produttività, materiali lavorabili e settore merceologico. La nostra 

specialità è la lavorazione dei materiali sottili da 0,2 fino a 3mm di spessore. 

Sono disponibili impianti semplici e compatti adatti alle start-up che vogliono iniziare ad investire 

in un nuovo mercato,  fino ai sistemi più tecnologici ad alta produttività comprensivi di sistemi di 

imballo in linea per le aziende più esigenti. 

I principali sistemi di profilatura Dallan sono dedicati alla produzione di profili per cartongesso, 

tapparelle, veneziane , T-bar, e altre applicazioni speciali.

Insieme allo sviluppo delle macchine per la lavorazione della lamiera Dallan offre una gamma 

completa di tecnologie per l’automazione dei processi di produzione che possono essere usate in 

linea con i sistemi Dallan oppure come macchine stand-alone. 

Sono disponibili sistemi per l’assemblaggio e l’imballo in linea dei profili per essere trasformati 

direttamente nel prodotto finito e pronto per la vendita. 

Sulla base delle necessità dei clienti sviluppiamo inoltre sistemi di scarico e smistamento pezzi per 

l’applicazione in linea nelle nostre macchine punzonatrici e nei sistemi di taglio laser.
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PUNZONATRICI

TAGLIO LASER

In oltre quarant’anni di attività, Dallan ha 

perfezionato la più completa gamma di punzonatrici 

da coil, studiate per soddisfare tutte le esigenze 

tecnologiche e di produzione. Sono infatti disponibili 

famiglie di punzonatrici ad attivazione idraulica e 

sistemi con attuatori servo-elettrici. Gli esclusivi 

software parametrici Dallan risolvono nel modo 

più semplice e veloce la programmazione di 

particolari  con geometrie simili, permettendo la 

programmazione a partire da semplici tavole excel. 

Offriamo inoltre soluzioni standard o customizzate 

per la produzione di pannelli per controsoffitti.

I sistemi di taglio laser Dallan sono gli unici sul mercato che permettono di lavorare sia da coil che da 

foglio, e sono tutti dotati dell’esclusivo sistema di visione ad alta risoluzione che garantisce elevata 

precisione e flessibilità nella lavorazione dei pezzi. Sono disponibili diverse versioni personalizzabili 

in base alle richieste del cliente: le macchine di taglio laser Dallan sono inoltre combinate in sistemi 

completi di punzonatura-laser altamente efficienti che garantiscono i più elevati livelli di produttività.

MACCHINE E 
AUTOMAZIONI
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IL TOCCO 
UMANO

Da oltre quarant’anni Dallan si contraddistingue per 

l’innovazione tecnologica e per il servizio sempre attento 

e focalizzato a trovare soluzioni vincenti. Tutto questo 

è possibile grazie ad una squadra di oltre 150 professionisti che 

ogni giorno contribuiscono al successo dei progetti che portiamo 

avanti con i nostri clienti.

In Dallan valorizziamo il potenziale delle persone, investiamo 

nella formazione dei nostri collaboratori e sosteniamo la crescita 

individuale di chi ha voglia di mettersi in gioco. Poter contare sul 

team Dallan rappresenta da sempre un vantaggio competitivo per 

i nostri clienti, che ci contraddistingue in tutto il mondo ed è per 

noi motivo di orgoglio.

Come impresa familiare crediamo molto nei giovani che saranno la 

nuova generazione di esperti: per questo interagiamo attivamente 

con le scuole, le università e gli enti di formazione del territorio 

per creare relazioni costruttive, utili a creare opportunità di 

successo e valorizzare ancora di più la tradizione del nostro made 

in Italy.
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