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Fridle Group

Azienda leader in Italia, che da oltre 40 anni propone al mercato nazionale e internazionale 
i migliori sistemi di tenuta, fluid connectors e componenti oleodinamici per i diversi settori 
industriali.

Il nostro know-how tecnico consolidato, abbinato a milioni di prodotti a stock e a un sistema 
di logistica integrata all’avanguardia, ci consente di fornire prontamente la migliore soluzione 
per ogni esigenza applicativa. 

Da sempre la nostra strategia imprenditoriale si basa sulla capacità di stringere partnership, 
alcune delle quali in esclusiva per l’Italia, con i migliori produttori di componentistica al mondo 
per garantire al cliente un portafoglio prodotti vasto e sempre aggiornato.

For more than 40 years, Fridle Group has been offering markets worldwide the best sealing 
solutions, fluid connectors and hydraulic components to meet the requirements of all 
industries.

Our consolidated expertise, combined with millions of products in stock and our advanced 
integrated logistic system, allow us to promptly provide our customers with the best solution 
to their application requirements.

Since the very beginning, our corporate strategy is based on the ability of building strategic 
partnerships, some of them exclusive for the Italian territory, with the leading manufacturers 
of components in the world, with the aim of providing our customers with a portfolio of 
products extensive and always up to date.
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Mission

Ricerchiamo, acquistiamo e distribuiamo sistemi di tenuta, fluid connectors e componenti 
oleodinamici, proponendo sempre le più adatte soluzioni di impiego nei settori specifici.

We research, purchase and distribute sealing systems, fluid connectors and hydraulic 
components, offering the most performing solutions for each specific industry.

Ampliamo regolarmente la gamma dei nostri prodotti e ci impegniamo a renderla disponibile 
sul mercato nel minor tempo possibile.

We regularly expand our product range with the commitment of promptly making it available 
on the market. 

Studiamo, sviluppiamo e produciamo guarnizioni tornite su misura per fornire ai clienti un 
supporto completo.

We study, engineer and produce customized machined seals to provide full support to our 
customers.

Affiniamo costantemente le nostre conoscenze e competenze tecniche attraverso la 
continua formazione, che mettiamo a disposizione anche dei nostri partner.

We improve our technical knowledge and skills through continuous professional and 
specialized training programs, offered also to our partners.

Lavoriamo continuamente per migliorare la nostra efficienza, flessibilità e cura nel servizio 
dedicato ai nostri clienti.

We work to constantly enhance our efficiency, flexibility and care in the service dedicated to 
our customers.
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Le aree di business | Business areas

Settori applicativi | Industries

Sistemi di tenuta
Sealing systems

Componenti oledodinamici
Hydraulic components

Fluid connectors

Meccanico
Industrial

Food & Beverage
Food & Beverage

Farmaceutico
Pharmaceutical

Chimico
CPI

Oil & Gas
Oil & Gas

Movimentazione carichi

Material handling equipment
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Competenza 
e customizzazione

Expertise
 and customization

22 magazzini automatici
22 automated warehouses

Ordini web
Web orders

Soluzioni rapide
Quick solutions

Ricerca di prodotto
 innovativo

Innovative product research

Produzione a disegno
 di guarnizioni
Customized

 seals production

Kanban
Kanban

Punti di forza | Strengths 

Non solo ampia disponibilità di prodotti a stock, ma soprattutto alta qualità del servizio.

Lo staff Fridle Group si occupa di fornire quotidianamente alla propria clientela in tutto il mondo: 

seniority e consulenza, internazionalità, scouting di prodotto, stock e logistica, flessibilità e velocità

di reazione.

Not only a wide range of items in stock, but most importantly a top-quality service.

On a daily basis, the staff of Fridle Group provides customers worldwide with seniority and expertise, 

international orientation, product scouting, stock and logistics, flexibility and rapid response.  

Assistenza tecnica online
Online technical support

Presenza internazionale  
Worldwide presence
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Fridle Academy

Fridle Academy è un’ente di formazione professionale certificato in conformità alla norma 

UNI ISO 29990:2011.

Il suo obiettivo è quello di fornire una preparazione completa e specialistica rivolta allo staff tecnico 

e commerciale delle aziende, su:

      sistemi di tenuta

        fluid connectors        

        componenti oleodinamici

        reti di vendita

Fridle Academy is a professional training institution certified in compliance with the standards 

provided by UNI ISO 29990:2011 regulation.

The academy provides a thorough and specialized education to the enterprises technical and sales 

staff, concerning:

       sealing solutions

       fluid connectors

       hydraulic components

       sales networks

Fridle Group, Costabissara (VI)

Sede dei corsi |

sedi delle aziende clienti | customer premises

in occasione di eventi e fiere di settore | during exhibitions and events

su richiesta in tutto il territorio nazionale | throughout the italian territory (upon request)

all’estero con traduzione simultanea (su richiesta) | abroad with direct translations (upon request)

55493

Training locations
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Tenute per cilindri
Hydraulic seals

Tenute per rotazione ad elevate prestazioni
High performance rotary seals

Tenute per rotazione
Rotary seals

Guarnizioni in PTFE
PTFE seals

Sistemi di tenuta 
Sealing systems



7fridle.it

Materiali compositi e fasce guida
Composite materials and guide rings

Tenute per i settori Food & Beverage
Seals for Food & Beverage industry

Tenute per i settori Chimico, Oil & Gas  
e per applicazioni a basse temperature

Seals for Chemical and Oil & Gas industries  
and for low temperature applications 
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SKF - Seals  Distributor

Dall’esperienza Fridle Group nasce una nuova divisione aziendale specializzata nella consulenza, 

progettazione e produzione di guarnizioni tornite su misura, realizzate con materiali, profili e

tecnologie SKF.

La qualità SKF, arricchita della competenza, dell’affidabilità e della rete Fridle Group, permetteranno 

di fornire prontamente la soluzione di tenuta più performante in qualsiasi settore di applicazione.

From the consolidated and recognized technical expertise of Fridle Group, comes a new business unit 

specialized in engineering and producing customized machined seals, utilizing SKF materials, sealing 

profiles and technology. 

The quality of SKF, together with the expertise, the reliability and the network of Fridle Group, 

make it possible to promptly provide the most performing sealing solution for any application.
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Guarnizioni tornite su misura
Customized machined seals

SKF SEAL JET NG 060

La macchina utensile di concezione SKF, utilizzata da Fridle Group, permette di lavorare materiali 

elastomerici e termoplastici fino a un diametro esterno di 600 mm.

I profili delle guarnizioni prodotte da lavorazione meccanica possono essere sia standard sia speciali,

in base alle specifiche dell’applicazione.

Profili standard e speciali

Standard and special profiles

The SKF machine tool operated by Fridle Group, makes it possible to lathe elastomeric and thermoplastic 

materials with an outer diameter up to 600 mm.

The machined sealing profiles can be standard or customized, to meet the application requirements.
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Tubi oleodinamici
Hydraulic hoses

Raccorderia a pressare ed innesti rapidi
Fittings and quick release couplings

Flange, adattatori e valvole a sfera
Flanges, adaptors and ball valves

Antivibranti
Antivibration systems

Fluid connectors



11fridle.it

Componenti oleodinamici 
 Hydraulic components

Componenti per  
impianti oleodinamici

Hydraulic components

Distributori
Directional control valves

Pompe a ingranaggi 
Gear pumps

Soluzioni di misura
Measuring solutions

Componenti per filtrazione
Filtration components
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Distributore esclusivo per l’Italia | Exclusive distributor for Italy

 Sistemi di tenuta  | Sealing solutions

 Partners

Precision Polymer Engineering Ltd

Fluid connectors

Componenti oleodinamici | Hydraulics



Le indicazioni tecniche riportate in questo documento 
vengono fornite a Fridle Group S.r.l. 
dai produttori, hanno carattere indicativo e non 
costituiscono istruzioni d’uso. Fridle Group S.r.l. declina ogni 
responsabilità per il loro contenuto.

The technical specifications contained in this document  
are provided to Fridle Group S.r.l. by the manufacturers, 
it is to be considered indicative and it does not constitute 
instructions for use. Fridle Group S.r.l. declines any 
responsibility for its content.
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Fridle Group S.r.l.

VICENZA
Via G. Galilei, 53 • 36030 Costabissara (VI) • Italy
T. +39 0444 971856  •   F. +39 0444 971846 • info@fridle.it

BRESCIA
Via A. Maestri, 14 • 25125 Brescia • Italy
T. +39 030 6700301 • fridleBS@fridle.it 

MANTOVA
Via Sabin, 12/a  •  46029 Suzzara (MN) • Italy
T. +39 0376 274885  •   fridleMN@fridle.it

Richieste d’offerta / Requests for quotation:

richieste@fridle.it / inquiries@fridle.it

Ordini / Orders:

ordini@fridle.it / orders@fridle.it


