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Quando una storia si definisce vincente? 
Forse una storia vincente è una storia che ci 
insegna che l’unione fa la forza e che la vera 
crescita è collettiva. 
Questo è sempre stato il nostro spirito,
una parte del nostro DNA che ci accompagna da 
più di 40 anni. 
Ed è la continua voglia di imparare e di incontrare 
nuovi partner che ci ha reso il punto di riferimento 
sul mercato. 
Ricercare costantemente la qualità, da un 
piccolo sistema di tenuta per un cilindro 
sino a complicati sistemi per i diversi 
settori industriali. 

Abbiamo sempre dato la priorità a rapporti di 
partnership basati sulla fiducia e sul rispetto 
professionale. 
Solo così, oggi possiamo garantire ai nostri 
preziosi clienti milioni di prodotti a stock e un 
sistema all’avanguardia di logistica integrata.

Fr
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Siamo un’azienda che non ha mai cambiato la 
sua identità ma, con il tempo, ha saputo solo 
migliorare scegliendo i giusti partner e vincendo 
tante sfide insieme a loro.

Questa è la nostra storia, una storia vincente.



Le nostre 
battaglie.

Dove non 
perdere 
significa 
vincere.Ricerca e applicazione sono stati da sempre gli 

ingredienti fondamentali di ogni nostro successo 
professionale. 
Il saper superare prima di tutto noi stessi invece è 
l’unica strategia che abbiamo perseguito durante 
il nostro lungo percorso. 

Con più di 3.700 clienti attivi e 350.000 referenze 
di prodotto a stock, cerchiamo costantemente di 
ampliare la nostra gamma e le nostre conoscenze, 
per renderle disponibili ai nostri clienti nel minor 
tempo possibile.
 
Ricerchiamo, acquistiamo e distribuiamo 
sistemi di tenuta, fluid connectors e componenti 
oleodinamici proponendo soluzioni innovative e 
all’avanguardia.
Investiamo la maggior parte delle nostre risorse 
nella formazione mettendola a disposizione dei 
nostri partner e anche dei nostri clienti grazie 
a Fridle Academy. Studiamo, sviluppiamo e 
produciamo guarnizioni tornite su misura per 
garantire  a chi ci sceglie un supporto a 360 gradi. 
Lavoriamo con passione e dedizione per 
migliorare la nostra efficienza e perché il nostro 
nome sia sinonimo di affidabilità ed eccellenza 
per non perdere mai, neanche una goccia.

Non perdere mai non è solo il nostro obiettivo ma 
è la sintesi di ciò che facciamo e del mercato in cui 
ci muoviamo. 

Non facciamo mai perdere i nostri clienti, 
dall’industria meccanica a quella del food & 
beverage, poiché ci occupiamo di prevenire ed 
evitare ogni perdita. 

Perché con noi non perde nessuno.

 

OIL & GAS FOOD & BEVERAGEMECCANICA CHIMICAFARMACEUTICA

MOVIMENTAZIONE CARICHILAVORAZIONE PELLI MOVIMENTAZIONE TERRALAVORAZIONE CARTA LAVORAZIONE LEGNO

PLASTICA

FLUID CONNECTORSSISTEMI DI TENUTA COMPONENTI OLEODINAMICI

ANNI DI ESPERIENZA CLIENTI ATTIVI

REFERENZE
DI PRODOTTO A STOCK

350.000

PEZZI VENDUTI ALL’ANNO

MAGAZZINI AUTOMATICI

24

MQ DI SUPERFICIE

40

34.000.000

7.500

OLTRE 3.700



Le nostre
armi più
potenti.

PRODUZIONE 
A DISEGNO

DI GUARNIZIONI

ASSISTENZA TECNICA 
ONLINE POST-VENDITA

KANBAN

ORDINI 
WEB

OPEN HOUSE 
VIRTUALI

PRESENZA
INTERNAZIONALE

24 MAGAZZINI 
AUTOMATICI

Non si tratta solo di offrire una vasta gamma 
di referenze di prodotto a stock ma anche di 
garantire un’eccellente qualità nel servizio. 

Il nostro staff fornisce quotidianamente 
consulenza, scouting di prodotto, flessibilità 
e velocità di reazione in Italia e sui mercati 
internazionali. 
Crediamo quindi nel valore di un’assistenza 
aggiornata e competente, lavoriamo per chi 
lavora. 

Possiamo vantare, grazie alla nostra logistica 
evoluta e integrata con il nostro work-flow, una 
presenza internazionale pronta a reagire di fronte 
a ogni difficoltà fornendo soluzioni pratiche e 
rapide. 

Con le sedi di Vicenza, Brescia, Mantova e Torino e 
un sistema logistico che organizza e distribuisce 
la merce in tempi ottimizzati, garantiamo 
consulenze pre e post-vendita che gestiscono 
ogni tipo di personalizzazione e richiesta dei 
clienti. 
Grazie alla tecnologia di assistenza online e di 
vendita e-commerce, integrata con 23 magazzini 
automatizzati, arriviamo ovunque i nostri 
clienti abbiano bisogno del nostro intervento, 
consulenza o veloce fornitura. 

Perché con noi non perderai mai tempo e non 
perderai nessuna innovazione.

Non aver paura
di perdere.
Il nostro servizio di consulenza e assistenza 
è disponibile in ogni momento, dall’acquisto 
all’installazione e al post-vendita.
Scegliamo insieme al cliente la soluzione ottimale 
in base alle sue necessità. 
Disponiamo di un servizio clienti online che dà 
supporto ovunque i nostri clienti abbiano bisogno 
di noi.
Inoltre, grazie ai nostri Open House Virtuali (VOH)
diamo ai nostri clienti la possibilità di scoprire 
nel dettaglio le potenzialità di una partnership 
vincente.

Per non perdere
di vista il mondo.
La nostra azienda vanta una 
presenza internazionale. 
Grazie all’attività dei nostri Export 
Manager e anche alla distribuzione 
via web dei nostri prodotti, 
possiamo arrivare ovunque sia 
richiesto il nostro intervento o la 
nostra fornitura.

Non perdiamo
nessun dettaglio.
Fridle Group è in grado di fornire 
al cliente un prodotto su misura, 
assemblato e collaudato al fine di 
garantire le migliori prestazioni. 
Produciamo guarnizioni disegnate 
in base alle richieste del cliente, 
così da offrire il prodotto migliore 
per l’applicazione richiesta. 

Per non perdere
nessuna opportunità
di crescita.
È la costante ricerca che ci ha portati a diventare 
il punto di riferimento del mercato ed è per 
questo che dedichiamo gran parte delle nostre 
risorse nella ricerca di nuove tecnologie e di nuovi 
partner, perché la nostra offerta sia sinonimo di 
eccellenza e innovazione. 
E con Fridle Academy desideriamo trasferire 
questa conoscenza anche ai nostri clienti.

Quando non perdere 
significa garantire.
La nostra logistica organizza 
e distribuisce più di 350.000 
referenze di prodotto gestite a 
stock e fino ad ora ha soddisfatto 
3.700 clienti. 
Un’attenta organizzazione unita a 
24  magazzini automatici verticali 
garantisce ai nostri clienti la 
disponibilità del materiale in tempo 
reale.

Per non perdere tempo.
Lavorando con clienti che hanno bisogno 
sempre delle nostre forniture per le loro attività, 
cerchiamo di individuare velocemente la soluzione 
di applicazione più performante in modo da non 
far perdere tempo a nessuno. 

ETICHETTE
PERSONALIZZATE

E QR CODE

DISPONIBILITÀ 
DI MATERIALE IN 

TEMPO REALE

ASSEMBLAGGIO E 
COLLAUDO DI TUBI 

E RACCORDI

RILEVAZIONE 
CAMPIONI E KIT 

DEL CLIENTE

EVENTI 
FORMATIVI

VENDITA AL 
DETTAGLIO CON 

CONSULENZA

CONTROLLO QUALITÀ
IN ENTRATA E IN USCITA



Per noi il significato di Academy è conoscenza, 
esperienza e competenza. 
Con l’obiettivo di migliorare la formazione 
professionale tecnica dello staff dei nostri 
clienti, Fridle Academy rispecchia uno dei nostri 
fondamenti più importanti: mettere al primo 
posto il cliente. 
Questo grazie ai docenti Fridle Group e 
ai migliori esperti del settore in grado di 
trasferire la loro conoscenza sui sistemi 
di tenuta, i fluid connectors e i componenti 
oleodinamici via web o in presenza nelle sedi 
Fridle Group. 

Dall’esperienza di Fridle Group è nata una nuova 
divisione aziendale specializzata nella consulenza, 
progettazione e produzione di guarnizioni tornite 
su misura.

Grazie alla tecnologia SKF possiamo garantire la 
soluzione di tenuta più performante in qualsiasi 
settore di applicazione. 

I corsi vengono svolti in occasione di eventi e fiere 
di settore o presso i nostri clienti. 
Organizziamo anche workshop all’estero con 
traduttori simultanei per non far perdere neanche 
una parola.
 
Perché noi di Fridle non perdiamo alcuna 
occasione di condividere la nostra esperienza.

La possibilità di costruire un prodotto su misura 
per ogni cliente rappresenta uno dei punti di forza 
di cui andiamo più fieri. 
Garantendo un servizio di grande qualità ed 
efficienza possiamo offrire a ogni cliente infinite 
soluzioni di design e di tenuta, poiché anche una 
piccola perdita può presentare un problema e con 
noi nessuno perde.



I nostri 
prodotti 
vincenti.

Fluid
connectors.

Oleodinamica.

Da sempre cerchiamo di offrire ai nostri clienti 
prodotti di qualità che possano soddisfare 
qualunque necessità di utilizzo e grazie a questo 
siamo diventati un riferimento nel settore delle 
guarnizioni. 

Abbiamo sviluppato la divisione dei sistemi di tenuta 
scegliendo partner che garantissero qualità e alte 
prestazioni nel tempo. 
Grazie alle macchine SKF oggi possiamo lavorare 
materiali elastomerici e termoplastici fino a un 
diametro esterno di 600 mm.
Ed è questa flessibilità che dà ai prodotti che trattiamo 
una versatilità e un funzionamento senza rivali.

 ▪ Tenute per cilindri
 ▪ Tenute per rotazione
 ▪ Tenute per rotazione ad elevate prestazioni
 ▪ Tenute statiche
 ▪ Guarnizioni in PTFE
 ▪ Materiali compositi e fasce guida 
 ▪ Tenute per i settori Food & Beverage, 

Farmaceutico & Biomedicale
 ▪ Tenute per i settori Chimico, Oil & Gas 
 ▪ Guarnizioni tornite su misura con materiali e 

tecnologie SKF

 ▪ Tubi oleodinamici
 ▪ Raccorderia a pressare e DIN
 ▪ Innesti rapidi
 ▪ Flange, adattatori a valvole 
 ▪ Antivibranti

L’oleodinamica fa parte di tutti i prodotti che 
trattiamo ed è per questo che abbiamo deciso 
di concentrare parte del nostro lavoro in 
questo campo.  
Attraverso la costruzione e l’assemblaggio 
di blocchi e di mini centraline oleodinamiche 
rappresentiamo un sinonimo di serietà e una 
garanzia per tutti i nostri clienti.

La nostra divisione di fluid connectors, oltre a 
mettere a disposizione del cliente un ampio stock 
di componenti, si occupa di assemblaggio di tubi 
oleodinamici flessibili e del loro collaudo con test 
in pressione e ad impulsi.
Inoltre,  produciamo kit personalizzati in base alle 
richieste dei nostri clienti.

Tutti i prodotti che trattiamo vantano numerose 
possibilità di applicazione studiate su misura per 
ogni nostro cliente. 
I prodotti vincenti sono quelli che non perdono 
mai l’occasione per essere indispensabili. 

 ▪ Componenti per filtrazione
 ▪ Sistemi di misurazione
 ▪ Distributori
 ▪ Pompe a ingranaggi
 ▪ Valvole
 ▪ Cilindri speciali

Sistemi
di tenuta.



Una
strada 
vincente.

Fridle Group nasce oltre 40 anni fa a Vicenza.

Nel corso degli anni abbiamo sempre guardato 
avanti ricercando nuove opportunità e nuovi 
stimoli. 
Il desiderio di aumentare costantemente la nostra 
capacità distributiva per supportare al meglio i 
nostri clienti ci ha spinto ad implementare i poli 
di Mantova e Brescia, a creare una sinergia con 
Guarnifluid per  Piemonte,  Liguria e  Valle d’Aosta 
e ad arricchire il portafoglio prodotti e servizi 
con l’acquisizione di HT Hydraulic Tecnology. 

Mettendo al primo posto le necessità dei
nostri clienti abbiamo guadagnato rispetto e 
fama che oggi sono il nostro miglior biglietto da 
visita.
Con un sistema di logistica integrata e brevettata  
in oltre 40 anni di esperienza, siamo in grado di 
portare il nostro lavoro a un livello internazionale. 

Attraverso un attento studio del prodotto,  
abbiamo trasformato l’attività di fornitura in 
ricerca e consulenza, così da assicurare al cliente 
l’applicazione della soluzione più idonea.

 Torino

Zanè

La strada davanti a noi è ancora lunga e grazie all’eredità di una 
storia vincente il nostro desiderio è quello di poter migliorare 
ancora di più il nostro servizio e di arrivare ovunque ci sia una 
perdita da fermare. 

Fridle Group è una grande famiglia dove partner e clienti crescono 
e vincono insieme.

 Vicenza

Brescia

Mantova



I nostri
alleati.

Distributore esclusivo per l’Italia 

 Sistemi di tenuta

Fluid connectors

Componenti oleodinamici

Fridle GroupFridle Group
VICENZAVICENZA

Via G. Galilei, 53 • 36030 Costabissara (VI) • Italy

BRESCIABRESCIA
Via A. Maestri, 14 • 25125 Brescia (BS) • Italy

T. +39 030 6700301 • fridleBS@fridle.com 

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

HT S.r.l.HT S.r.l.
Via Galvani, 10 • 36010 Zanè (VI) • Italy

T. +39 0445 54063 • info@ht-hydraulic.com
ht-hydraulic.com

Richieste d’offerta: richieste@fridle.com
Requests for quotation: enquiries@fridle.com

Ordini: ordini@fridle.com
Orders: orders@fridle.com

TORINOTORINO
Guarnifluid S.r.l.Guarnifluid S.r.l.

Via Nino Bixio, 28 • 10048 Vinovo (TO) • Italy
T. +39 011 317 0052 • info@guarnifluid.it

guarnifluid.com

Ordini: ordini@guarnifluid.it
Richieste: richieste@guarnifluid.it

T. +39 0444 971856 • info@fridle.com

fridle.com
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nessun altro, dal 1979.


