


Indice

Crescita costante e professionalità

Rubix: Keeping your business moving forward

#1 in Italia, leader in Europa

Soluzioni di eProcurement

Servizi di gestione del magazzino

Il Cliente al centro

Una presenza capillare

I migliori prodotti dei brand più importanti

4

6

8

10

12

14

16

18

Servizi integrati

Cuscinetti 

Tecnica lineare

Tecnica dei fluidi

Trasmissione del moto e di potenza

Macchine aria compressa

Utensileria meccanica

Attrezzature per l’industria

Fludimec

20

22

24

26

28

30 

32

34

36

 2  3



e professionalità
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Dal 1951, il nome Minetti significa esperienza, 
competenza e, in modo più specifico, un approccio 
proattivo e collaborativo nel risolvere le esigenze dei 
nostri clienti. Per questo Minetti è leader italiano nella 
distribuzione di forniture industriali. 
La nostra storia è caratterizzata da una crescita 
continua nelle competenze specifiche, nel numero 
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di referenze, nella copertura territoriale, nella 
convenienza per il cliente e nei risultati economici. 
Dal 2017 Minetti è un brand del gruppo Rubix e, con 
la propria storia e competenza nel mercato italiano, 
contribuisce a consolidare il ruolo di leader europeo 
del gruppo. 
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I brand europei del gruppo Rubix:

conoscenza del cliente, utili ad evolvere la fornitura 
di prodotti e soluzioni industriali in tutta Europa e ad 
accrescere il business dei nostri clienti.
Minetti in qualità di leader nella distribuzione di 
forniture industriali in Italia, è parte integrante e 
strategica del gruppo Rubix e interpreta un ruolo 
centrale nel progetto di consolidamento della 
leadership europea.
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Rubix è stata fondata e sviluppata con l’ambizione di 
incrementare la leadership nel mercato europeo nel 
ruolo di distributore di prodotti industriali e fornitore 
di soluzioni tecnologiche. Il gruppo è composto dai 
più importanti brand del panorama continentale. 
La relazione con i nostri clienti, la preparazione e la 
dedizione al raggiungimento degli obiettivi rendono 
Rubix e i suoi brand unici ed eccezionali. Il network 
Rubix, composto da oltre 8.000 professionisti , è dotato 
delle migliori competenze tecniche e di una profonda 

Keeping your business moving forward



#1 in Italia, 
leader in Europa

Fatturato

Clienti

Sedi Operative

Dipendenti

Brand

15.000
Fornitori

71.000
Prodotti

7.000.000
Siti europei

23

200.000.000 € 2.200.000.000 €

15.000 220.000

29 650

670 8.000

I nostri numeri

Essere parte di Rubix, il più grande gruppo
europeo, significa: 

Un’eccellenza italiana all’interno di un grande gruppo 
europeo. I numeri dimostrano come la nostra struttura 
sia stata organizzata per fornire, nel più breve tempo 
possibile, prodotti migliori e tecnologicamente avanzati, 
selezionati all’interno di una gamma articolata e 
completa. 
Un nostro consulente è sempre a disposizione per 
aiutarvi ad individuare tutto ciò di cui abbiate bisogno 
e che vi verrà recapitato tempestivamente, grazie alla 
nostra capillare copertura territoriale. 
Oltre il 95% degli ordini vengono evasi entro 24h 
per i prodotti presenti in magazzino. 
I clienti possono contare su una rete capillare di  Sedi 
Operative oltre ad un team di professionisti, sempre 
pronto ad assisterli e a soddisfare insieme ogni richiesta.

Rubix, #1 fornitore europeo di prodotti, servizi e 
soluzioni per il settore MRO.  

Moltiplicare  il numero di referenze e
partnership di fornitura.
Rafforzare  competenze e metodologie 
all’interno  di una più ampia conoscenza condivisa.
Condividere  un approccio e una visione globale 
del mercato.
Implementare  modelli di business innovativi.
Sviluppare ed innovare  costantemente 
la logistica e l’intera catena di distribuzione.
Trasformare  tutti questi avanzamenti in valore 
aggiunto per il cliente.
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Soluzioni di 
eProcurement
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Il nostro obiettivo è rendere i vostri acquisti di forniture industriali più semplici, veloci e trasparenti per consentirvi di 
risparmiare tempo,  stress e denaro.
Il nostro approccio “digitale ma con un tocco umano” unito alla nostra notevole esperienza di eProcurement ci rende il 
partner ideale per ottimizzare i processi d’acquisto.
Forniamo una gamma di opzioni avanzate di eProcurement per snellire il più possibile i vostri acquisti di forniture 
industriali. Le nostre soluzioni vi consentiranno di:

Ridurre i costi delle 
transazioni

Eliminare il rischio 
di stock eccessivi 

o insufficienti, 
garantendovi la 
disponibilità del 
prodotto giusto, 

quando e dove vi serve

Gestire i costi e 
prevenire acquisti non 

programmati

Garantire la conformità 
degli acquisti 

permettendo al vostro 
team di acquistare 
i prodotti e i brand 
approvati a prezzi 

concordati

La soluzione di 
eProcurement giusta per voi.

Le nostre soluzioni digitali per gli acquisti sono suddivise in tre categorie:

Quale è la
soluzione giusta 
per voi?

Il Webshop Rubix è pensato per consentire la stessa modalità di acquisto su tutte le tipologie di 
supporto (desktop, tablet o smartphone).  È personalizzabile sulle esigenze specifiche di ogni cliente 
in modo da essere adattato e compatibile con i vostri processi d’acquisto interni, controllando chi 
può acquistare, che cosa, quando e per quale importo. 
La visibilità dello stock in  tempo reale permette al vostro personale interno di consultare le 
disponibilità e i prezzi, mentre il motore di ricerca molto potente e affinato consente di trovare 
rapidamente i prodotti ricercarti.  In caso di ricerca di informazioni, il sito fornisce funzionalità 
avanzate di visualizzazione dei prodotti e di consultazione delle specifiche tecniche. 

2 Webshop Rubix

Strumento semplice da 
implementare, prevede la 
creazione di un catalogo di 

prodotti utilizzando la stessa interfaccia web del sito in modo 
totalmente integrato con il sistema ERP del cliente. Questa 
soluzione offre le stesse caratteristiche del Webshop Rubix, sia 
in termini di modalità di acquisto che di funzionalità. Come per 
il webshop è personalizzabile sulle esigenze specifiche di ogni 
cliente in modo da essere adattato e compatibile con i vostri 
processi d’acquisto interni, controllando tutto il flusso.
La visibilità dello stock è in tempo reale e permette al vostro 
personale interno di consultare le disponibilità e i prezzi. Il 
motore di ricerca molto potente  e affinato consente di trovare 
rapidamente i prodotti ricercarti. Anche in caso di ricerca di 
informazioni è possibile la consultazione dei prodotti e delle 
specifiche tecniche.

3 PunchOut Rubix 

L’approccio più semplice, ma molto efficace, è il catalogo statico che contiene un elenco definito  di 
fornitori, prodotti e prezzi concordati con il cliente. Questo strumento offre la sicurezza che i vostri 
addetti possano sempre acquistare alle condizioni e prezzi concordati.  I Cataloghi Rubix sono 
semplici e veloci da attivare e offrono in ogni caso i benefici chiave dell’eProcurement.

1 Catalogo Rubix

 



Servizi 
di gestione 
del magazzino

Scegliere i nostri servizi per la gestione del vostro magazzino vi consente significativi 
risparmi a livello di tempo e costi, fornendo un migliore controllo sui budget degli articoli 
a più elevata rotazione e offrendo più tempo al vostro team da dedicare alla continuità 
delle linee di produzione.
Forniamo i servizi più mirati e adatti alla vostra azienda in base all’analisi dei vostri 
fabbisogni e dei vostri processi, valutandoli alla luce delle nostre competenze nella 
gestione dei magazzini.
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I nostri distributori automatici Invend™ garantiscono 
la disponibilità a bordo linea degli articoli più utilizzati, 
24/7.  Il tutto senza disguidi, scarti, attese, né necessità 
di riassortimento, perché ci occuperemo noi di 
mantenere la rintracciabilità di tutti i consumi e rifornire
direttamente il vostro distributore Invend™.

Rubix Invend™

Questo servizio chiave consiste nella creazione di un 
team Minetti dedicato al cliente che lavora presso 
la vostra sede a stretto contatto con il vostro staff 
(acquisti, logistica e produzione).
Tramite il collegamento diretto al nostro ERP, il nostro 
personale può aiutarvi ad ottenere saving tangibili, 
consolidando i fornitori e identificando in modo 
proattivo opportunità di riduzione dei costi totali 
impliciti nelle forniture industriali.

Rubix Insite™

Mobilisation

Perchè Rubix?
Ottimizza e risparmia
sui tuoi acquisti MRO

in 90 giorni

Consegna in 24 ore
 Creazione di magazzini dedicati

   presso Rubix
 Proposta di materiali specifici in

   conto deposito

Comunicazione
centralizzata
 Team dedicato e specializzato
 Unico referente con alto livello di

   competenza a vostra disposizione

Standardizzazione
dei codici
 Criteri di codifica unificati
 Identificazione e codifica dei prodotti
 Riduzione del numero di referenze

Gestione degli
acquisti ricorrenti
 Identificazione degli acquisti 

   di prodotti ricorrenti
 Riduzione delle scorte e

ottimizzazione delle forniture

Gestione
automatizzata
dell’ordine
 Sviluppo di un efficiente processo di

   gestione degli ordini

ERP: Consulenza
tecnica / gestione
integrata
 Supporto nel caricamento massivo

   delle referenze nel sistema ERP
   (JD; SAP ecc.)
 Possibilità di gestione integrata per

   l’intero processo

Risparmio immediato
sul prezzo d’acquisto
 Sconto sull’ultimo prezzo pagato

   per acquisti ricorrenti



Il Cliente 
al centro Operiamo localmente con una visione internazionale.

Lavoriamo al fianco dei nostri Clienti, 

Supportiamo 
il vostro lavoro 
comprendendo
i vostri bisogni
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mio TCO       
               Soluzioni Tecnologiche

           Competenze specifi che

Sito produttivo locale
Minetti è al vostro fianco nella gestione della singola 
sede produttiva.
I nostri tecnici specializzati sono a vostra disposizione 
per visitare regolarmente il vostro sito
e per supportarvi nella gestione operativa (back office, 
ordini, supporto tecnico ed esigenze specifiche).

Struttura multi-sito sul territorio nazionale
Se la vostra rete è composta da diversi siti produttivi 
in Italia, facciamo squadra con il vostro manager 
nazionale per la gestione ed il coordinamento. Grazie 
ad una rete capillare sul territorio italiano e al nostro 
approccio manageriale vi supportiamo sia nella 
gestione centralizzata che nell’operatività delle singole 
sedi (action plan, codifica di prodotto, KPI report e Back 
Office Team).

Struttura multi-sito a livello europeo
Il network Rubix ci permette di essere al vostro fianco 
anche a livello continentale per offrirvi un supporto 
manageriale coordinato e multilivello: dalla gestione 
centrale europea, alla rete nazionale fino al supporto 
per i siti produttivi specifici coinvolgendo i diversi team 
locali (esecuzioni contrattuali e risparmio Total Cost of 
Ownership - TCO costituito dal prezzo d’acquisto di un 
bene più i costi operativi). 

Sede produttiva

Manager nazionale

Sede produttiva

Singola sede produttiva

Manager nazionale

Manager europeo

dalle piccole imprese alle realtà internazionali.
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Sede Centrale Bergamo

Brescia - Coccaglio - Sarezzo
Gavardo - Isorella - Treviolo

Alba

Bergamo-Colognola

Castenaso

Cesena

Cologno 
Monzese

Frosinone

Mestrino

Parma

Pradamano

Reggio 
Emilia

Lecco

Modena

Rivoli
San 

Vittore 
Olona

Savigliano

Talmassons

Venezia

Villorba

San Benedetto
del Tronto

Calderara di Reno

Arezzo

Siena

Verona

Trento

Vicenza

Una presenza capillare

Sedi Operative:

Sede Centrale:

Alba 
Viale Artigianato, 7
Alba (CN),12051
Tel. +39 0173 363731
alba@minetti.com

Arezzo
Via A. Einstein, 3 
Arezzo (AR), 52100
Tel. +39 0575 985511
arezzo@minetti.com 

Bergamo - Fraz. Colognola
Via Cavalieri V. Veneto, 20
Bergamo (BG), 24126
Tel. +39 035 3693411
bergamocolognola@minetti.com

Brescia
Via del Serpente, 18
Brescia (BS), 25131
Tel. +39 030 3582734
brescia@minetti.com

Calderara di Reno
Via Del Cerchio 3/R
Calderara di Reno (BO), 40012
Tel. +39 051 3173011
calderaradireno@minetti.com

Castenaso
Via XXV Aprile, 46
Castenaso (BO), 40055
Tel. +39 051 784711
castenaso@minetti.com

Cesena
Via Cerchia di S. Giorgio, 255
Cesena (FC), 47521
Tel. +39 0547 630610
cesena@minetti.com

Frosinone
Via Sodine, 12
Frosinone (FR), 03100
Tel. +39 0775 937203
frosinone@minetti.com

Lecco
Via Valsugana, 4
Lecco (LC), 23900
Tel. +39 0341 357811
lecco@minetti.com

Mestrino
Via G. Galilei, 42
Mestrino (PD), 35035
Tel. +39 049 0998751
mestrino@minetti.com

Modena 
Via Franz Lehar, 25
Modena (MO), 41122
Tel. +39 059 282500  
modena@minetti.com

Parma
Via Cerati, 1/a
Parma (PR), 43126
Tel. +39 0521 984346
parma@minetti.com

Pradamano
Via Nazionale, 92
Pradamano (UD), 33040
Tel. +39 0432 640098
pradamano@minetti.com

Reggio Emilia
Via Bruschi, 23 c/d/e
Reggio Emilia (RE), 42124
Tel. +39 0522 302066
reggioemilia@minetti.com

Rivoli
Via Pavia, 9/a Int.16
Rivoli (TO), 10098
Tel. +39 011 3910396
rivoli@minetti.com

San Benedetto del Tronto
Via Pasubio, 106
San Benedetto del Tronto (AP), 63074
Tel. +39 0735 76171
sanbenedettodeltronto@minetti.com

San Vittore Olona
Via Primo Maggio, 9/11
San Vittore Olona (MI), 20028
Tel. +39 0331 423911
sanvittoreolona@minetti.com

Savigliano
Via dell’Artigianato, 14 (Z.I. Borgo Marene)
Savigliano (CN), 12038
Tel. +39 0172 713542
savigliano@minetti.com

Siena
Via Zalaffi, 5 - Zona Industriale (Loc. Renaccio)
Siena (SI), 53100
Tel. +39 0577 379068
siena@minetti.com

Trento
Via Don Lorenzo Guetti, 44
Trento (TN), 38100
Tel. +39  0461 822176
trento@minetti.com

Venezia
Via Pinton, 4
Venezia (VE), 30175
Tel. +39 041 930231
venezia@minetti.com

Verona
Viale Dell’Industria, 44
Verona (VR), 37135
Tel. +39 045 582022
verona@minetti.com

Vicenza
Via Vecchia Ferriera, 5
Vicenza (VI), 36100
Tel. +39 0444 521313
vicenza@minetti.com

Villorba
Via Pacinotti, 20
Villorba (TV), 31020
Tel. +39 0422 919808
villorba@minetti.com

Bergamo
Via Canovine, 21 D
Bergamo (BG), 24126
Tel. +39 035 19910371
officinabergamo@minetti.com

Calderara di Reno
Via XXV Aprile, 19
Calderara di Reno (BO), 40012
Tel. +39 051 0185162
officinacalderaradireno@minetti.com

Cesena
Via Cerchia di S. Giorgio, 255
Cesena (FC), 47521
Tel. +39 0547 630610
cesena@minetti.com 

Cologno Monzese
Via Taormina, 5
Cologno Monzese (MI), 20093
Tel. +39 02 2516571
officinacolognomonzese@minetti.com

Talmassons
Via degli Artigiani, 12 Z.A.
Talmassons (UD), 33030
Tel. +39 0432 765292
officinatalmassons@minetti.com

Bergamo
Via Canovine, 14 
Bergamo (BG), 24126, Italia
Tel. +39 035 327 111
minetti.com

Siti Produttivi:

Ovunque voi operiate,
noi ci siamo.
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I migliori prodotti 
dei brand 
più importanti

TECHNIK FÜR GEWINDE
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Servizi 
integrati

Tecnica dei fluidi

Tecnica lineare

Trasmissione del moto e di potenza

Macchine aria compressa

Utensileria meccanica

Cuscinetti

Il valore aggiunto
dei nostri prodotti
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Attrezzature per l’industria



 Cuscinetti

La continua evoluzione degli impianti industriali di 
processo e la richiesta di macchinari sempre più 
performanti ci porta ogni giorno ad affrontare nuove 
sfide e ci spinge a proporre sempre componenti ad 
elevato valore aggiunto. 
Questa proposta parte dal mondo dei cuscinetti 
e dei lubrificanti. Forti di partnership storiche con 
marchi leader a livello mondiale, siamo costantemente 
impegnati nel miglioramento e nella diversificazione 
dei nostri stock nell’ottica di erogare il migliore servizio 
possibile.
Lavorare con noi significa avere accesso ad una gamma 
di cuscinetti ed accessori tra le più ampie a livello 
europeo che prevede la reperibilità immediata anche di 
cuscinetti dedicati a specifici settori applicativi.
Inoltre, all’interno della nostra organizzazione, opera un 
team capace di affiancare il cliente in tutte le fasi fino 
alla diagnostica dei macchinari tramite strumentazione 
fissa o portatile.
Con noi avete sempre al vostro fianco il partner giusto 
per accompagnarvi al raggiungimento dei vostri obiettivi!

Categorie prodotto

 I nostri servizi a valore aggiunto

Cuscinetti
a sfere e rulli

Cuscinetti
a rullini

Cuscinetti
speciali

Supporti
e accessori

Cuscinetti 
di super-precisione

Cuscinetti 
a strisciamento

Supporti ritti con 
orientabili a rulli

Cuscinetti combinati

Snodi sferici e teste 
a snodo

Sistemi di lubrificazione Condition Monitoring Attrezzature 
per la manutenzione• Stock di cuscinetti supporti tra i più

   forniti a livello europeo
• Ampia gamma di prodotti dedicati a specifici  
   settori merceologici
• Fornitura set di cuscinetti per mandrini 
• Consulenza tecnica in fase di progettazione
• Supporto nella scelta ed utilizzo dei lubrificanti
• Servizi specifici dedicati alla manutenzione predittiva

• Corsi di formazione
• Assistenza al montaggio di cuscinetti di grandi 
   dimensioni
• Fornitura e noleggio attrezzature montaggio, 
   smontaggio, allineamento e condition monitoring
• Analisi vibrazionale e sistemi di monitoraggio 
   on-site 
• Soluzioni mirate all’energy saving

 Prodotti
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www.bearings.rubix.com/it

Scopri di più sulla nostra offerta di prodotti e servizi 
nella categoria Cuscinetti, visita:



 Tecnica
 lineare
Il settore della tecnica lineare è uno degli ambiti 
principali e in continua evoluzione dell’offerta integrata 
del nostro gruppo. 
Minetti, grazie alla partnership con i più importanti 
produttori europei di tecnologie per la movimentazione 
lineare, presenta alla propria clientela sistemi e 
soluzioni complete: classiche guide a ricircolo di sfere 
a pieno riempimento o con gabbia, guide a ricircolo 
di rulli, viti rullate e rettificate, attuatori lineari, guide 
miniaturizzate e alberi scanalati.
Il Centro Lineare di Cologno Monzese è uno dei 
principali valori aggiunti del gruppo Minetti ed è gestito 
con macchinari di ultima generazione per garantire un 
servizio sempre più efficiente. 
In un mercato dove la capacità di personalizzare i 
prodotti secondo le esigenze dei clienti ricopre un ruolo 
sempre più fondamentale, con noi avete sempre al 
vostro fianco il partner giusto per accompagnarvi al 
raggiungimento dei vostri obiettivi!

 I nostri servizi a valore aggiunto
• Disponibilità di guide e pattini in classi di    
   precisione selezionate
• Lavorazioni dei terminali di viti a ricircolo
• Trattamento anti corrosione su guide e pattini
• Esecuzioni guide rettificate di lunghezza 
   superiore alla massima laminazione

Viti a ricircolo di sfere 
rullate e rettificate

Guide a rulli incrociati Alberi scanalati Guide telescopiche

Attuatori lineari Moduli lineari a vite 
e a cinghia

Manicotti a sfere Guide a rotelle

Guide a 4 e 6 ricircoli 
di sfere

Guide a ricircolo di rulli Guide a ricircolo 
di sfere miniaturizzate

Viti a rulli satelliti

• Consulenza in fase di progettazione
• Dimensionamento sistemi lineari
• Corsi di formazione
• Magazzini dedicati

Categorie prodotto
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 Prodotti



L’automazione di macchine e impianti rappresenta oggi 
un’avvincente sfida per noi e per i nostri clienti.
La scelta e l’implementazione della soluzione più adatta 
è un servizio indispensabile nel processo di creazione del 
valore.
Forti dell’esperienza acquisita in decenni di attività, 
abbiamo raggiunto un elevato grado di competenza 
nell’ambito della tecnica dei fluidi. Grazie al nostro 
collaudato approccio multi-tecnologico, recentemente 
impreziosito dall’integrazione di Fluidmec, possiamo 
supportare la clientela selezionando il sistema più 
adatto a soddisfare ogni esigenza.
Grazie alla specializzazione di Fluidmec in ambito 
oleodinamico, guarnizioni e sistemi di tenuta, le 
competenze del gruppo si estendono ora anche a settori 
merceologici strategici e tradizionalmente ai margini del 
nostro ambito operativo.
Lavorare con Minetti e con Fluidmec significa disporre 
di un’organizzazione tecnica strutturata e altamente 
specializzata, in grado di garantire prodotti e servizi 
di altissimo livello in tutti e quattro i raggruppamenti 
principali della categoria: pneumatica, oleodinamica, 
automazione elettromeccanica e gestione controllata 
dei fluidi di processo. Con noi avete sempre al 
vostro fianco il partner giusto per accompagnarvi al 
raggiungimento dei vostri obiettivi!

 I nostri servizi a valore aggiunto
• Consulenza di progettazione
• Modernizzazione ed armonizzazione componenti
• Redazione di schemi funzionali pneumatici e 

oleodinamici
• Premontaggio prodotti configurabili
• Integrazione tecnologie complementari
• Forniture premontate e soluzioni personalizzate
• Dimensionamento sistemi di posizionamento 

elettromeccanici 
• Programmazione e sviluppo software

 Tecnica
 dei fluidi

• Formazione, Tecnica della sicurezza, industry 4.0
• Assistenza e montaggio bordo macchina
• Raccordatura, pulizia e collaudo tubi idraulici
• Progettazione e realizzazione centrali e cilindri 

oleodinamici
• Manutenzione, flussaggio e analisi impianti 

oleodinamici
•  Service, problem solving e ripristino impianti
• Montaggio e gestione sistemi filtranti
• Progettazione e realizzazione sistemi di tenuta 

personalizzati
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 Prodotti

Guarnizioni Soluzioni integrate

Automazione pneumatica

Sistemi di posizionamento 
elettromeccanici

Centrali oleodinamiche

Misurazione di pressione, 
portata, forza, 
temperatura, livello

Cilindri oleodinamici Pompe e motori

Strumenti idraulici ad alta 
pressione

Componenti per 
l’automazione elettrica

Filtrazione

Categorie prodotto

Tubi e collari

Tecnica del vuoto

Sensori e sistemi di visione

Tubi flessibili e raccordi per 
pneumatica

Tubi flessibili e raccordi per 
oleodinamica



 Trasmissione
 del moto e di potenza
La trasmissione meccanica è il complesso degli organi 
che servono per trasmettere potenza in un sistema 
meccanico. Può essere realizzata mediante l’utilizzo 
di vari dispositivi quali: azionamenti, motori elettrici, 
riduttori di velocità collegati a cinghie o catene che, 
tramite pulegge o ingranaggi, trasformano il moto 
rotatorio in un qualsiasi movimento adatto allo scopo. 
Grazie alla nostra solida esperienza, siamo in grado di 
offrire e supportare i clienti nella progettazione e scelta 
dei dispositivi e di semplificare l’approvvigionamento 
tramite un ampio stock di prodotti gestiti a magazzino 
selezionati tra i migliori brand presenti sul mercato.
Possiamo inoltre garantire flessibilità di servizio anche 
attraverso il nostro centro di assemblaggio riduttori con 
caratteristiche uniche in Italia per dimensione e livello 
di competenza. 
Valorizzando le ampie conoscenze nei vari settori 
possiamo personalizzare a disegno cinghie, pulegge, 
ingranaggi, motori, ruote, piedi, materiale plastico 
stampato, giunti, rulli e nastri trasportatori per 
soddisfare le esigenze specifiche dei nostri clienti. 
Lavorare con Minetti  significa avere sempre al vostro 
fianco il partner giusto per accompagnarvi 
al raggiungimento dei vostri obiettivi!

Categorie prodotto

 I nostri servizi a valore aggiunto
• Energy Saving con personale specializzato
• Conversione e comparazione prodotti
• Mappatura impianti e linee di produzione
• Personalizzazione forniture con kit dedicati
• Realizzazione ingranaggeria e pulegge a disegno
   con lavorazioni CNC e trattamenti termici 
   compresi 
• Fornitura di catene speciali a disegno

• Fornitura di cinghie a disegno con materiali e
   rivestimenti speciali di marche primarie
• Consulenza tecnica e commerciale 
• Studio e realizzazione di particolari stampati in 
   materiale plastico di varie tipologie e forma
• Servizio di riparazione schede ed azionamenti 
   di varie marche e modelli

Ingranaggeria 
e cremagliere

Catene di trasmissione e 
da trasporto

Conveyor, nastri modulari 
e da trasporto

Cinghie e pulegge

Giunti e limitatori 
di coppia

Calettatori e sistemi di 
bloccaggio

Martinetti, rinvii 
angolari e attuatori

Rulli  trasportatori  
e mototamburi

Riduttori di velocità Motori elettrici Inverter Servomotori e sistemi di 
automazione

Tenditori ed antivibranti Piedi di fissaggio 
e livellamento

Elementi di manovra Pompe
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L’aria compressa viene utilizzata come vettore energetico 
in quanto presenta notevoli punti di forza e caratteristiche 
uniche. È presente in qualsiasi complesso industriale, 
dalla piccola officina al grosso sito produttivo. All’interno 
di questa divisione, in forte crescita negli ultimi anni, 
si stanno sviluppando ambiziosi progetti e maturando 
svariate competenze. Siamo in grado di progettare, 
dimensionare e posare impianti distribuzione di aria 
compressa. Inoltre, installiamo sale compressori complete.
Siamo specializzati nella refrigerazione industriale, 
operiamo con personale certificato e costantemente 
aggiornato su essiccatori e chiller. Seguiamo il cliente 
pianificando gli interventi di manutenzione preventiva, 
gestiamo interventi straordinari e di emergenza con 
rapidità e competenza. 
Minetti è sempre alla ricerca di soluzioni innovative 
rivolte al risparmio energetico e collabora con i migliori 
produttori italiani ed internazionali di macchine e sistemi. 
Un team di 15 tecnici specializzati è a vostra disposizione 
su tutto il territorio nazionale e, avvalendosi di un 
ampio magazzino, rappresenta uno dei principali valori 
differenzianti del gruppo.
Con noi avete sempre al vostro fianco il partner giusto per 
accompagnarvi al raggiungimento dei vostri obiettivi!

 Macchine
 aria compressa

 I nostri servizi a valore aggiunto
• Manutenzione ordinaria preventiva
• Manutenzione straordinaria
• Revisioni macchine
• Analisi parametri SPM
• Supporto per pratiche INAIL ed ATS
• Monitoraggio a distanza Smart Link
• Analisi consumi energetici
• Ricerca perdite aria compressa

• Energy recovery
• Ingegnerizzazione sala compressori
• Controllo circuiti frigoriferi
• Riparazione e taratura avvitatori pneumatici ed 
   elettronici
• Consulenza e demo per smerigliatrici 
   pneumatiche e sistemi di avvitatura

Categorie prodotto
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Vacuum Impianti Serbatoi in pressione Accessori

Avvitatura industriale Asportazione materiale Motori pneumatici Qualità del serraggio

Compressori Essiccatori Quality air Chiller



 Utensileria
meccanica

L’utensileria meccanica, l’attrezzamento delle 
macchine utensili e la metrologia, sono punti centrali di 
moltissime applicazioni industriali e tecniche.
Coerenti con la nostra tradizione, selezioniamo e 
commercializziamo i migliori prodotti per le lavorazioni 
meccaniche rappresentando per l’Italia i più prestigiosi 
marchi, nazionali ed esteri.
La scrupolosa selezione della proposta commerciale 
e il suo continuo aggiornamento ci consentono di 
offrire sempre alla nostra clientela quanto di meglio il 
mercato e l’evoluzione tecnica rendano attualmente 
disponibile.
In una logica di sviluppo del servizio alla clientela, tutti 
i nostri prodotti sono gestibili con il nostro sistema di 
distribuzione automatica.
Lavorare con Minetti permette di avvalersi di una 
grande e costante preparazione tecnica, di un team 
di professionisti sempre a disposizione per aiutarvi a 
individuare il prodotto e l’applicazione migliore per 
l’aumento della produttività, il risparmio dei costi e le 
soluzioni tecnologiche più avanzate.
Minetti è il partner giusto per accompagnarvi al 
raggiungimento dei vostri obiettivi!

 I nostri servizi a valore aggiunto
• Consulenza tecnologica: scelta degli utensili, 
   parametri di lavorazione, percorso utensili
• Prove in macchina
• Demo strumenti e macchine di misura
• Calibrazioni e tarature
• Installazioni macchine e attrezzature
• Corsi tecnici e training
• Riaffilature utensili
• Rigenerazioni utensili

• Utensili speciali a disegno
• Magazzini automatici
• Gestione tool room
• Software online per disponibilità e parametri 
   di lavorazione

Utensili integrali

Sistemi di staffaggio 

Utensili a fissaggio 
meccanico 

Mandrineria 

Abrasivi Lubrorefrigeranti 
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Utensili speciali 

Piccole macchine utensili

Metrologia da banco Presetting utensile Tastatura pezzo Topografia superficiale

Categorie prodotto



 Attrezzature
 per l’industria
Il mondo industriale necessita di una grandissima 
varietà di prodotti per la manutenzione delle linee 
produttive, l’attrezzamento degli impianti, la sicurezza 
dei luoghi di lavoro e la salute dei dipendenti. 
La stretta collaborazione con i migliori brand del 
settore, testimonia l’assoluta qualità e la vastissima 
gamma dei prodotti offerti, specifici per mantenere 
gli impianti e gli ambienti lavorativi dei nostri clienti in 
efficienza ed in sicurezza.
 Minetti offre una delle gamme prodotti più completa 
sul mercato, con capacità e competenze per gestire al 
meglio ogni richiesta, garantendo così notevoli vantaggi 
non solo sui prodotti ma anche negli acquisti. 
Ampia disponibilità di prodotti a magazzino, gestione 
di articoli tramite sistemi di distribuzione automatica 
(VMI), visite degli specialisti di prodotto presso i siti 
produttivi dei clienti, sono solo alcuni degli elementi 
che contraddistinguono l’offerta di Minetti nel mondo 
delle attrezzature per l’industria. 
Lavorare con Minetti significa avere sempre al 
vostro fianco il partner giusto per accompagnarvi al 
raggiungimento dei vostri obiettivi!

 I nostri servizi a valore aggiunto
• Magazzini automatici
• Abbigliamento lavorativo e DPI personalizzabili
•  Kit e assortimenti speciali di utensili

• Controllo dell’arco plantare per calzature 
antinfortunistiche ortopediche

• Corsi tecnici e training

Minuterie metallicheArredamento industriale Utensili manuali Prodotti per saldatura
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Dispositivi di protezione 
individuale

Adesivi e sigillantiUtensili elettrici Prodotti per la 
manutenzione

Sistemi di movimentazioneElementi di bloccaggioVending machine Prodotti chimici

Categorie prodotto



L’ampiezza di gamma è la forza di Fluidmec Powered by Rubix. 
Specializzata in oleodinamica, pneumatica, lubrificazione ed automazione, Fluidmec 
è in grado di offrire l’intera gamma di prodotti necessari alla realizzazione di impianti, 
macchinari ed attrezzature ed alla loro manutenzione. 
La disponibilità di prodotti dei migliori brand nazionali e internazionali diventa 
immediata.
Fluidmec è completezza, innovazione e servizio a 360°.
La scelta dei prodotti gestiti a magazzino è stata studiata per garantire sempre ed 
immediatamente risposte idonee e complete alle diverse esigenze dei clienti. 
I tecnici commerciali Fluidmec sono in grado di assistere il cliente e proporre tutti 
i componenti essenziali ed accessori, interagendo come unico fornitore esperto e 
qualificato.

I nostri tecnici commerciali, attraverso visite 
programmate nelle aziende, forniscono consulenza 
specifica e personalizzata rispetto le diverse esigenze.

Assistenza commerciale

Il perseguimento della soddisfazione del cliente, unito ad 
un’attenta programmazione del magazzino, ci permette 
di evadere gli ordini immediatamente o nell’arco delle 
successive 24 ore. 

Consegna in 24 ore

L’ufficio tecnico, altamente qualificato e aggiornato, è in 
grado di studiare soluzioni specifiche, oltre che fornire 
assistenza specializzata e competente.

Ufficio tecnico

Ogni punto vendita offre un servizio di cash and carry 
con l’ausilio e la consulenza di personale qualificato.

Cash and Carry

Ovunque ci sia oleodinamica, 
 pneumatica e automazione

Sedi Operative:

Sede Centrale:

Coccaglio 
Via Marco Polo, 31
Coccaglio (BS), 25030 
Tel. +39 030 77 02 186 
coccaglio@fluidmec.it

Brescia
Via Gussalli, 4
Brescia (BS), 25131 
Tel. +39 030 26 86 511 
fluidmec@fluidmec.it

Gavardo
Via dell’Artigianato, Località Bolina
Gavardo (BS), 25085
Tel. +39 0365 59 72 60 
gavardo@fluidmec.it

Isorella
Via Primo Maggio, 33
Isorella (BS), 25010 
Tel. +39 030 99 52 333
isorella@fluidmec.it

Sarezzo
Via Repubblica, 116
Sarezzo (BS), 25168 
Tel. +39 030 89 01 577
sarezzo@fluidmec.it

Treviolo
Via Giovanni Falcone, 2/g
Treviolo (BG), 24048
Tel. +39 035 43 27 107 
treviolo@fluidmec.it

Web shop Fluidmec, 
vantaggi infiniti.

• Ricerca degli articoli per caratteristiche 
tecniche e dimensionali, per marchio o 
riferimento.

• Verifica immediata di prezzi e disponibilità.
• Informazioni inerenti il prodotto e il suo 

utilizzo.
• Possibilità di scaricare le schede tecniche 

per supportare il lavoro.
• Confronto tra prodotti alternativi.
• Offerta di prodotti complementari.
• Invio immediato di ordini.
• Controllo dello stato degli ordini e 

accessibilità in tempo reale a ddt, fatture e 
tutti i documenti relativi.

 Vantaggi concreti

Nel web shop www.fluidmec.it per oleodinamica, pneumatica, automazione, guarnizioni, 
lubrificazione e impiantistica, sono presenti tutte le informazioni tecniche e commerciali, 
necessarie all’acquisto autonomo e immediato dell’ampia gamma di prodotti offerti da Fluidmec.
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#1 fornitore europeo 
di prodotti, servizi e 
soluzioni per il settore 
della manutenzione, 
riparazione e revisione. 

Il partner ideale delle 
aziende manifatturiere 
europee.



Advise. Apply. Advance.

T: +39 035 327111
PEC: minetti_spa@legalmail.it
www.minetti.com
www.rubix-group.com

Minetti S.p.A. ad azionista unico
Direzione e coordinamento Rubix Group International Ltd
Via Canovine, 14 
24126 Bergamo (BG), Italia

Seguici su 


