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La Meroni & Longoni nasce negli anni 80’ diventando in poco tempo una realtà 
aziendale di rilievo nel territorio della provincia di Monza e Brianza. L’azienda 
opera nel settore della lavorazione meccanica di materiali compositi non 
metallici a disegno o campione. Non esegue stampaggio materie plastiche. 

Le lavorazioni della Meroni & Longoni riguardano la trasformazione da barra, tondo, 
lastra, pannello, fogli, o semplice profilato di materiali quali: 
-Legno e i suoi derivati 
-Carte e tele bachelizzate 
-Materie plastiche di ogni tipo (Polietilene, Teflon, Delrin, Pet, Nylon,etc.) 
-Laminati plastici – fenolici – decorativi 
-Policarbonati trasparenti e non (Makrolon, Lexan, Perspex, etc.) 
-Isolanti elettrici rigidi (vetroresina in genere, GPO3, G10, G11, etc.) e privi di 
amianto 
Nel prodotto finito a disegno o a campione. 

I principali particolari finiti che vengono prodotti sono guide, piastre di scorrimento, 
boccole, bussole, guida-catene, piastre isolanti. 
Gli ambiti di applicazione riguardano il settore ferroviario, sportivo, siderurgico, 
tessile, edile, alimentare, dell’impiantistica industriale, dell’industria meccanica, 
dell’elettromeccanica, dell’elettromedicale, dell’arredamento, e dell’oggettistica. 
L’esperienza accumulata negli anni e la presenza di personale qualificato permettono 
di individuare soluzioni tempestive, di qualità e a costi concorrenziali, di offrire una 
consulenza tecnica finalizzata alla ricerca di soluzioni personalizzate relative 
all’utilizzo di materiali alternativi e in linea alle differenti necessità e specifici 
impieghi richiesti dai clienti.  

L’Azienda è certificata dal 2005 secondo la normativa UNI EN ISO 9001-2000 e dal 
2010 con la normativa UNI EN ISO 9001-2008. 

Nel giugno 2003 l’azienda è stata anche insignita del premio “Milano Produttiva” 
della Camera di Commercio di Milano. 
Informazioni più dettagliate dei nostri prodotti possono essere reperite sul sito http://
www.meroni-longoni.com/  
oppure contattandoci all’indirizzo vendite@meroni-longoni.com 

Con l’occasione ci è gradito porvi i nostri migliori saluti M&L 
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