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La nostra azienda

Nuova Accoppiatura s.r.l.
Via Alpi, 141 63812 Montegranaro (FM)

P.I. 01162630444 
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Chi siamo. La nostra storia ed il nostro 
sviluppo

Nuova Accoppiatura s.r.l. nasce nel 1987 a Montegranaro (in provincia di Fermo), 
centro marchigiano calzaturiero per eccellenza. L’azienda ha saputo imporsi in 
questo settore per le lavorazioni sia in accoppiatura che in spalmatura.
Nel tempo, è riuscita a qualificarsi anche in campi quali pelletterie ed arredamento 
sino ad imporsi, negli ultimi anni, anche in quello dell’abbigliamento tecnico 
sportivo e dell’automotive.

Fortemente collegate all’esperienza sono le competenze del management aziendale 
che, sin dall’inizio, ha sviluppato una conoscenza precisa e dettagliata dell’azienda: 
dalle sue problematiche e le relative soluzioni adottabili sino ai punti di forza quali 
produzione su commessa in tempi brevi, qualità dei prodotti, precisione e attenzione 
al dettaglio. 
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La nostra idea di Artigianato Tecnologico

Da sempre, la Nuova Accoppiatura s.r.l. ha puntato sull’idea di Artigianato 
Tecnologico come punto di coordinamento tra l’esperienza del management, 
l’innovazione continua e gli investimenti in R&S svolti nel tempo.

Artigianato 
tecnologico

Esperienza 
del 

Management

R&SInnovazione
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Le certificazioni di qualità

• Nel 2015 Nuova Accoppiatura srl ha ottenuto il certificato di qualità 
UNI EN ISO 9001:2008 per la fabbricazione di accoppiati, spalmati, 
laminati in tessuto ed espansi, stampati e neutri;

• Dal 2018 è certificata UNI EN ISO 9001: 2015;
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Le competenze tecnologiche ed i processi

Allo stato attuale l’azienda vanta nove impianti produttivi, di cui quattro 
ad alta tecnologia, per effettuare le seguenti lavorazioni:

• Accoppiatura di materiali di natura diversa quali lattice, resine 
sintetiche, poliuretano e fiamma. La lavorazione è realizzata a polvere 
o a punti;

• Spalmatura per lavorazioni quali resinature, fermafilo, apprettature, 
trattamento idrorepellente e finissaggi vari;

• Accoppiatura e spalmatura a punti;
• Accoppiatura e spalmatura Hot-Melt a reattivi, a uv reattivi, a punti
• Stampa transfer;
• Applicazione lamine su tessuto ed espansi;



 7

I nostri principali prodotti

• Tessuti naturali in cotone e sintetico, poliammide per fodere e tomaie;
• Materiali per imbottitura, poliuretano espanso e gommaschiuma in 

lattice naturale in varie densità e spessori;
• Carta a transfer/lamine/pellicole con disegni da trasferire su basi di 

tessuto;
• Rinforzi in cotone, poliestere, spalmati termo e auto;
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L’attenzione all’ambiente 

La Nuova Accoppiatura, da sempre Eco Friendly, ha fatto 
della sua attenzione verso l’ambiente un suo cavallo di 
battaglia. Il controllo continuo delle emissioni in atmosfera 
ben al di sotto degli obblighi di legge, la selezione accurata di 
fornitori che non utilizzano sostanze chimiche o inquinanti 
e l’adozione di soluzioni energetiche rinnovabili ed 
eco-sostenibili, come l’impianto fotovoltaico e l’illuminazione a 
LED sono tra i principali esempi di Ecosostenibilità aziendale. 
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I nostri mercati 
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I nostri progetti futuri…

• L’implementazione di un nuovo impianto 4.0 per l’applicazione di 
lamine su pellami e simili entro il 2018; 

• L’apertura di un nuovo stabilimento entro il 2018; 
• Crescita nelle attività di R&S prevista per tutto il 2019; 
• Attivazione di percorsi formativi in azienda indirizzati ai giovani, al fine 

di creare opportunità d’inserimento lavorativo e di miglioramento delle 
competenze richieste dal mercato del lavoro;  
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Telefono/fax

• Tel: 0734  892288

• Fax: 0734 / 892297

Email

• commerciale/vendite: info@nuovaccoppiatura.com

• amministrazione: amministrazione@nuovaccoppiatura.com

• Pec: nuovaaccoppiaturasrl@pec.it

sito web: www.accoppiatura.com

Contatti


