


CHI SIAMO
Storico punto di riferimento per il 
commercio di ferramenta ed utensileria, 
Airoldi & Belgeri ha iniziato l’attività nel 
lontano 1906. 
Una lunga tradizione di serietà 
e professionalità ancora oggi 
caratterizza il nostro lavoro.
Quotidianamente ci adoperiamo per 
rispondere alle richieste dei nostri Clienti 
in un impegno teso costantemente alla 
loro soddisfazione. 

La nostra vision
Essere modello di riferimento mettendo al 
centro del nostro agire sempre la persona, 
siano essi Clienti, fornitori o collaboratori.

La nostra mission
La soddisfazione del Cliente.

Il nostro Cliente sente di essere accolto, 
ha la consapevolezza di essere ascoltato 
seriamente e di essere compreso 
professionalmente. Egli acquista, si sente 
tutelato, consigliato e sa di poter contare 
sui numerosi servizi offerti. 
Chiede competitività e la trova, grazie al 
fatto che siamo parte di Techno Trade 
Group, un’aggregazione di utensilerie a 
livello nazionale.
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Un Gruppo che rappresenta decine di 
Aziende distributive specializzate nella 
fornitura integrata all’Industria, Aziende 
che, come noi, non si accontentano di 
distribuire semplicemente prodotti, ma 
fanno del servizio al Cliente il punto di 
forza più importante. 
Un collegamento ad un database 
centrale consente di avere visibilità su 
tutti i magazzini del Gruppo offrendo una 
disponibilità di prodotti in tempo reale. 
Questo meccanismo si traduce per il 
Cliente in una possibilità di scelta più 
ampia e in una maggior soddisfazione.

Airoldi & Belgeri vanta, ad oggi, circa 
50.000 referenze a magazzino.
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I NOSTRI 
SERVIZI
Alcuni dei servizi con cui ogni 
giorno, da più di 100 anni, 
seguiamo i nostri Clienti: 
- analisi del problema; 
- specifica consulenza tecnica; 
- scelta dei prodotti qualitativamente e 
tecnologicamente più avanzati; 
- assistenza post vendita.

Grazie alla collaborazione con i nostri 
fornitori, il nostro Cliente beneficia di 
molteplici servizi trovando risposte 
puntuali alle sue esigenze. 

Il nostro Cliente: 
-ci porta i suoi utensili da taglio per 
riaffilarli;
-ci porta i suoi utensili elettrici e 
pneumatici per ripararli;
-ci chiede di realizzare utensili speciali 
per le sue esigenze.

Siamo in grado di fornire tutti i 
certificati, anche quelli non obbligatori, 
se richiesti in sede d’ordine. I nostri 
fornitori li rilasciano ottemperando alle 
vigenti normative, in base al prodotto e 
a seconda della tipologia. 

UN SERVIZIO A 360°
materiale che abbiamo a disposizione dei nostri clienti: 
- Certificazioni ACCREDIA relative agli strumenti per il controllo 
   di forza, durezza, temperatura, lunghezza, elettricità, peso.
- Certificati di collaudo.
- Rapporti di prova.
- Attestati CE di conformità.
- Analisi chimiche.
- Schede tecniche.
- Schede di sicurezza.

LA GAMMA 
PRODOTTI
Nel settore delle Forniture 
Industriali, parlare di gamma 
prodotti è spesso limitativo.
Può accadere che la Clientela richieda 
prodotti a disegno, soluzioni ed 
applicazioni tecniche speciali, dettagli 
così infinitesimi che non si trovano 
nei tradizionali cataloghi dei fornitori 
partner. In realtà, queste richieste 
qualificano il lavoro quotidiano di 
Airoldi & Belgeri e lo connotano come 
un vero partner nella catena del 
processo produttivo.
Sono state individuate, comunque, 23 
famiglie prodotto all’interno delle 
quali sono state posizionate numerose  
sottofamiglie in grado di rispondere 
alla maggior parte delle richieste di 
fornitura all’Industria. Una sintesi di 
queste aree è rappresentata di 
seguito. Un mix prodotti variegato 
che può rappresentare, a pieno titolo, 
un catalogo illimitato di soluzioni 
tecniche.
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INNOVAZIONE
I Clienti ci misurano anche sulla capacità di 
soddisfare le loro nuove esigenze: i mercati 
sono per tutti sempre più competitivi e i 
fornitori propongono nuove soluzioni tecniche 
più performanti. Questi elementi ci stimolano 
e ci aiutano a crescere.
Clienti e fornitori trovano, grazie a molta 
formazione ed alla nostra capacità di fare 
rete, una struttura in grado di metabolizzare 
l’innovazione e di rendere più veloce lo 
scambio di informazioni nella filiera.



TRASMISSIONI
Antivibranti e puffer
Boccole
Calettatori
Catene di trasmissione
Catene portacavi
Chiocciole e viti a riciclo di sfera
Cinghie di trasmissione
Cremagliere standard 
e speciali a misura
Cuscinetti
Giunti cardanici
Giunti di trasmissione
Ingranaggeria
Manicotti a riciclo di sfere 
e supporti
Martinetti
Motori elettrici
Pulegge trapezoidali 
e dentate monoblocco e a bussola
Riduttori e motovariatori
Sistemi lineari di guida
Supporti
Tendicatene
Teste snodate e snodi sferici
Viti e chiocciole 
a profilo trapezio o TPN
Volantini e pomelleria

ABRASIVI
Abrasivi da taglio
Dischi abrasivi fibra e carta
Dischi lamellari
Lime
Lime diamantate
Lime rotative
Mole abrasive
Mole con gambo
Rulli abrasivi
Spazzole metalliche
Tela fogli nastri abrasivi

SISTEMI 
FOTOVOLTAICI
Sigillanti e impermeabilizzanti
Sistemi anticaduta
Sistemi di fissaggio

MACCHINE 
UTENSILI
Curvatrici
Fresatrici
Piegatrici
Torni
Trapani a colonna
Troncatrici

PRODOTTI 
SIDERURGICI
Ferro battuto
Metalli nobili
Porte basculanti a misura
Recinzioni

PLASTICI
Barre nylon, PVC, poliuretano, PTFE
Fonoassorbenti
Lastre gomma e PVC
Lastre plexiglass, policarbonato e lexan
Tubi gomma per aria e liquidi
Tubi per aspirazione e mandata aria, 
liquidi e fumi

SALDATURA
Accessori e protezioni saldatura
Aspirazione
Materiali consumabili
Motosaldatrici
Ossigas
Saldatura ad arco
Saldatura Mig Tig

IMBALLAGGI E PULIZIA
Bobine asciugatutto
Detergenti e pasta lavamani
Film estensibile
Pezzame

UTENSILERIA MANUALE
Autoriparazione
Chiavi a bussola e chiavi di manovra
Estrattori
Giraviti, pinze e tronchesi
Martelli e scalpelli
Misura e tracciatura
Morse e strettoi
Serraggio controllato
Taglio e manutenzione

ATTREZZATURE 
PER OFFICINA
Attrezzature di sollevamento
Carrelli
Morse
Ruote e supporti 
per uso industriale
Transpallet

UTENSILI ELETTRICI 
E PNEUMATICI
Aspiratori
Aspiratori industriali
Gruppi elettrogeni
Idropulitrici
Utensili pneumatici

ARREDAMENTO 
INDUSTRIALE
Armadi a cassetti
Armadi a cassetti
Armadi spogliatoio
Banchi da lavoro
Carrelli
Contenitori in plastica e acciaio
Sistemi di scaffalatura
Sistemi portautensili

ATTREZZATURE 
PER SOLLEVAMENTO
Funi
Sollevatori magnetici
Paranchi
Pendenti e accessori
Sistemi di ancoraggio
Tiranti
 

LUBRIFICANTI 
E CHIMICI
Adesivi epossidici
Anaerobici, cianoacrilati, frenafiletti, 
sigillanti, colle epossidiche
Chimici
Chimici per l’elettronica
Grassi lubrificanti
Oli minerali e sintetici per impianti 
oleodinamici
Oli per metalli interi ed emulsionabili da 
taglio
Pulitori
Rivestimenti protettivi
Sbloccanti
Siliconi vari

ELETTROUTENSILI
Avvitatori speciali
Carotatori a secco e umido
Chiodatrici
Lampade
Lavorazione del legno
Lavorazione metallo
Macchine stazionarie per legno
Martelli e tassellatori a filo
Pistole termiche, Seghe
Utensili a batteria
Trapani a filo

ANTINFORTUNISTICA
Guanti, scarpe e abbigliamento
Protezione corpo
Respirazione e udito

VITERIA E FISSAGGI
Bussole di mascheraggio
Chiavette, spine cilindriche, coniche 
ed elastiche, seeger, molle a tazza
Fissaggi
Golfari, morsetti, tenditori
Molle per stampi
Punzoni e colonne per stampi
Rivetti
Viteria

OLEODINAMICA
Adattatori e nipleria
Cilindri oleodinamici standard e a disegno
Collari per tubi
Componentistica 
per centrali oleodinamiche
Elettrovalvole
Filtri
Flange ASA 3000 - 6000
Flange Cetop
Guarnizioni, Manometri
Motori oleodinamici, Pompe
Raccordi a pressare
Raccordi DIN JIC
Raccordi forgiati 
serie 2000 - 3000 - 6000
Scambiatori di calore
Sistemi di lubrificazione
Tubi circuito, Valvole a sfera

UTENSILI DA TAGLIO
Alesatori HSS
Alesatori in metallo duro
Barrette
Frese in HSS
Frese in metallo duro
Inserti a filettare e frese a filettare
Inserti di foratura
Inserti di fresatura
Inserti di tornitura
Lame a nastro
Maschi in HSS, ASP e MD
Punte HSS
Punte in metallo duro
Svasatori
Utensili di foratura
Utensili per fresatura ad inserti
Utensili per tornitura
Utensili saldobrasati
Utensili speciali a disegno

PNEUMATICA
Cilindri, valvole ed elettrovalvole, gruppi 
filtro, raccorderia e manometri
Compressori
Motori pneumatici
Profili in alluminio per la distribuzione
Tubi in gomma
Tubi rilsan, poliuretano, politene e nylon

ATTREZZATURE 
MACCHINE UTENSILI
Apparecchi per presettaggio
Contropunte
Macchine per calettamento a caldo
Mandrini modulari, allargatori e testine di 
finitura
Mandrini per CNC
Mandrini per tornio
Mandrini per trapano
Mandrini portamaschi
Mandrini speciali
Morse
Pinze ER
Prolunghe, bussole di riduzione 
ed estrattori
Torrette e portautensili di ricambio
Trascinatori

IDRAULICA
Attuatori pneumatici
Collari per tubo
Flange acciaio A105 e inox
Guarnizioni, tubi SS, tubi FM, 
tubi acciaio, schedula e inox
Raccorderia in ferro
Raccorderia in ghisa
Raccorderia in schedula
Raccorderia inox Aisi 304-316 filettata 
e a saldare
Teflon e pasta idraulica
Valvole a spillo
Valvole acciaio, carbonio e ghisa
Valvole e scaricatori
Valvole flangiate acciaio e ghisa
Valvole inox
Valvole sfera ottone, bronzo e inox
Valvole teflonate

STRUMENTI DI MISURA
Alesametri
Anelli
Blocchetti
Calibri Digitali
Calibri Meccanici
Comparatori
Durometri
Goniometri
Micrometri
Microscopi
Presetting
Strumenti di Controllo
Spessimetri
Squadre, Righe, Livelle
Tastatori
Truschini
Tamponi
Tracciatori
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INNOVAZIONE
I Clienti ci misurano anche sulla capacità di 
soddisfare le loro nuove esigenze: i mercati 
sono per tutti sempre più competitivi e i 
fornitori propongono nuove soluzioni tecniche 
più performanti. Questi elementi ci stimolano 
e ci aiutano a crescere.
Clienti e fornitori trovano, grazie a molta 
formazione ed alla nostra capacità di fare 
rete, una struttura in grado di metabolizzare 
l’innovazione e di rendere più veloce lo 
scambio di informazioni nella filiera.

PRODUCT 
MANAGER 
& KEY 
ACCOUNT
Uno degli elementi distintivi di 
Airoldi & Belgeri nel panorama della 
distribuzione industriale di qualità, 
è quello di disporre di Product 
Manager di Gruppo dedicati e 
specializzati che, grazie alla loro 
qualificata esperienza, offrono 
consulenza, supporto tecnico e 
soluzioni mirate, per soddisfare i 
clienti più esigenti. 

Un’altra figura fondamentale 
all’interno dell’organizzazione è 
quella del Key Account, diretto 
responsabile dei Grandi 
Clienti e, soprattutto, responsabile 
dell’analisi dei clienti con strutture 
diversificate e dislocate in varie 
aree della penisola. La profonda 
conoscenza delle diverse aree di 
intervento su vari siti consente a 
Airoldi & Belgeri di garantire una 
presenza puntuale ed informata nelle 
evoluzioni produttive dei nostri più 
importanti clienti. I nostri Key Account 
ed i Product Manager di Gruppo 
sono uno dei fiori all’occhiello e tra 
i più apprezzati servizi della nostra 
Azienda.

I NOSTRI 
FORNITORI 
PARTNER
Sono centinaia i marchi e le Aziende 
che forniscono ad Airoldi & Belgeri 
grandi quantità o minimi dettagli per 
consentirci di dare un servizio a 
360° alla nostra Clientela.
È davvero importante che ognuno 
possa veder soddisfatto anche il 
più piccolo dei bisogni: questa è la 
nostra filosofia di fondo.
Per fare ciò, è necessario disporre 
di un panorama pressoché 
infinito di fornitori, i più 
importanti dei quali divengono veri 
e propri partner nella catena 
di servizio al Cliente.
Il Cliente ci trova al suo fianco 
in ogni settore, mestiere ed 
applicazione tecnica, risultando 
sempre più protagonista ed 
interprete del proprio miglioramento.

RESPONSA-
BILITA’ 
SOCIALE
“Non di solo pane vive l’uomo” 
e quindi non di solo lavoro. 
Nemmeno l’impresa vive per se 
stessa ma cresce e si sviluppa 
grazie all’interscambio continuo con 
la realtà in cui opera. Cento anni 
sono certamente un contributo di 
esperienze importanti, 
un patrimonio vissuto in esclusiva 
solo da pochi, e per questo da 
condividere il più possibile.

Da anni siamo promotori di 
un’iniziativa che mette in rete giovani 
imprese e territorio attraverso un 
percorso formativo di comportamento 
manageriale gratuito per i giovani: 
Associazione Lecco100.

Nel 2011 siamo stati premiati da 
Unioncamere Lombardia come 
migliori buone prassi aziendali 
per la responsabilità sociale.

E’ possibile produrre valore verso 
l’esterno dando qualità alla struttura 
interna, tutto ciò in una logica di 
“fare sistema” a livello territoriale.
La sfida, pertanto, per il futuro di 
Airoldi & Belgeri è accrescere la 
cultura ed il proprio ruolo di Impresa 
sociale.



LA 
SELEZIONE 
PRODOTTI  
TTAKE
Ttake è la selezione prodotti a 
marchio privato di Airoldi & Belgeri: 
prodotti dedicati all’industria, caratterizzati 
dall’altissimo livello delle tecnologie e dei 
materiali impiegati.
Unicamente prodotti italiani ed 
europei possono ambire ad essere 
selezionati dai nostri tecnici per diventare 
un prodotto Ttake.
Amiamo fare bene le cose, e solo 
l’eccellenza diventa un prodotto Ttake!
Il nostro traguardo è la soddisfazione delle 
esigenze di ogni singolo cliente.
Scoprite la gamma completa, 
richiedeteci i cataloghi prodotto 
all’indirizzo info@airoldi-belgeri.it una scelta da intenditori

TECHNO TRADE 
GROUP
Techno Trade Group, di cui Airoldi & Belgeri è 
parte integrante, è caratterizzato da un’ampia 
copertura del territorio nazionale, da una 
storicità e da un’importante tradizione dei 
propri componenti, oltre che dalla passione per 
l’industria che si consolida attraverso un network 
di assoluta garanzia per gli utenti più evoluti.
I distributori del Gruppo sono un selezionato 
numero di professionisti che, spesso in terza 
generazione, producono soluzioni tecniche in vasti 
comparti delle Forniture Industriali, attraverso 
gli oltre 500.000 articoli delle migliori marche 
mondiali presenti sul mercato.

Completa la straordinaria offerta di Techno 
Trade Group la selezionata gamma di 
prodotti tecnici contenuta nei cataloghi 
Ttake. Un marchio che rappresenta il massimo 
compendio del sapere tecnico di decine di 
Aziende Distributive con tradizioni, talvolta, 
ultracentenarie.

Techno Trade Group: un Gruppo, una garanzia.
Vuoi saperne di più? Visita il sito www.ttgroup.it 

www.ttake.it



Airoldi & Belgeri Srl
Via Digione, 7
23900 Lecco (LC)
Tel 0341.363034 
Fax 0341.284152
www.airoldi-belgeri.it 
info@airoldi-belgeri.it

Tramite il sito www.airoldi-belgeri.it ogni nostro Cliente 
può inoltrare richieste di informazioni e inviare richieste 
d’ordine.

Un sito agevole e trasparente all’interno del quale 
potrete trovare utili elementi per il vostro business 
e che vi fornirà, 24 ore al giorno, il miglior servizio 
tecnicamente proponibile oggi nel nostro comparto.
Non perdete, quindi, l’occasione di visitare il sito

www.airoldi-belgeri.it


