
Utensili elettrici, Utensili a batteria, Utensili ad alta freqUenza, Utensili pneUmatici, Utensili a mano, Utensili da taglio, 

Utensileria meccanica (maschi,frese,pUnte,filiere),  strUmenti di misUra, aspiratori, idropUlitrici, accessori per macchine 

Utensili, cUscinetti, componenti pneUmatici, compressori, Utensili idraUlici, raccorderia, articoli tecnici(cinghie, catene 

di trasmissione), prodotti chimici, materiale per imballaggio, rUote e sUpporti per carrelli, trapani a colonna, segatrici, 

fUni e accessori per il sollevamento, viterie, minUterie metalliche, casseforti e armadi blindati, scaffalatUre indUstriali, 

contenitori in plastica, arredamenti per officine , armadi spogliatoio, accessori per fabbri, serratUre , dUplicazione chiavi, 

cilindri di sicUrezza, pompe elettriche e a scoppio, giardinaggio, motoseghe, decespUgliatori, tosasiepi.

ferramenta Utensileria pneUmatica articoli tecnici antinfortUnistica affidabilità ed esperienza, dal 1937.

Riboni S.r.l.
Via dell’Industria, 10
21018 Sesto Calende (VA)
T. +39 0331914236
F. +39 0331914237
www.ribonisrl.it
info@ribonisrl.it



RIbonI, AFFIdAbIlITà ed eSpeRIenzA, 
dAl 1937.
Arnolfo Riboni diede vita alla feRRamenta Riboni, nel 1937, 
commercializzando utensili da egli stesso forgiati al maglio.

negli anni a seguire la gamma dei prodotti commercializzati si ampliò 
secondo le evoluzioni e le esigenze di mercato.

la terza generazione Riboni oggi si occupa di ferramenta, utensileria 
e forniture industriali, in una nuova sede, di oltre 5.000 metri quadrati 
coperti.

I valori, quelli di un tempo, come l’attenzione alla cura della qualità e al 
rapporto con il cliente, connotano un servizio d’eccellenza, una moderna e 
impeccabile logistica e gestione del magazzino e del coordinamento delle 
consegne; caratteristiche attraverso le quali Riboni vanta partnership con i 
migliori marchi e aziende produttrici disponibili sul mercato. 

UTENSILERIA
MANUALE

UTENSILERIA
ELETTRICA

ARREDI 
INDUSTRIALI

CASSETTE poRTA 
UTENSILI

MoLE
ABRASIVI
SpAZZoLE

UTENSILERIA
A MACCHINA

UTENSILERIA
IDRAULICA

CILINDRI
poMpE

IDRAULICHE
CoMpRESSoRI SCALE E

TRABATTELLI

VoLANTINI
MANIGLIE

SERRAGGIo
pIEDINI

STRUMENTI
MISURA

poMpE
A IMMERSIoNE

pNEUMATICA
ASpIRAToRI 

LAVApAVIMENTI
IDRopULITRICI

ANTINFoRTUNISTICA
SEGNALETICA

SISTEMI DI
FISSAGGIo

MACCHINE E 
ARTICoLI DA 

GIARDINAGGIo

SERRATURE 
CASSAFoRTI 
SICUREZZA

UTENSILERIA
pNEUMATICA

CASELLARI E 
ACCESSoRI 

poSTALI

pRoDoTTI
CHIMICI

ATTREZZATURE 
SoLLEVAMENTo

ATTREZZATURE
pIASTRELLISTI
E MACCHINE

pICCoLE MACCHINE
UTENSILI

MATERIALE 
ELETTRICo

ILLUMINAZIoNE

MACCHINE E 
MATERIALE
SALDATURA

TRASMISSIoNI E
CINGHIE

ACCESSoRI 
pER FABBRI

MoRSE DA 
oFFICINA 

E STRETToI

ARTICoLI 
AUToFFICINA 
CARRoZZERIA

GoMMISTI

VITERIA

GRUppI
ELETTRoGENI




