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

ELETTROUTENSILI
Avvitatori speciali
Carotatori a secco e umido
Chiodatrici
Lampade
Lavorazione da legno
Lavorazioni 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 
Dispositivi anticaduta 
Dispositivi medici di primo soccorso

PRODOTTI4

GAMMA PRODOTTI

Riboni  è il partner ideale poiché offre l’opportunità di un 
approvvigionamento globale di prodotti e accessori a servizio 
di ogni settore produttivo e professionale.

Ogni prodotto, ogni marchio, è accuratamente selezionato, 
grazie a una lunga esperienza, professionalità e dedizione al 
rapporto con i clienti. Per questo Riboni è da considerarsi un 
partner in grado di offrire uno strategico e concreto supporto 
alla razionalizzazione ed efficienza produttiva.

Riboni opera nel mondo delle trasmissioni, pneumatica, 
viteria e fissaggi, utensili da taglio, attrezzatura macchine 
utensili, strumenti di misura, saldatura, utensileria manuale, 
attrezzature per officina, utensili e pneumatici, arredamento 
industriale, elettroutensili, antinfortunistica, plastici, 
imballaggi e pulizia, lubrificanti e chimici, attrezzature per il 
sollevamento, abrasivi, macchine utensili, attrezzature per 
fabbri, attrezzature per piastrellisti, articoli per carrozzieri e 
gommisti.



VITERIA E FISSAGGI
Chiavette, spine cilindriche, coniche ed elastiche, 
seeger, molle a tazza
Fissaggi
Golfari, morsetti, tenditori
Rivetti
Viteria

ATTREZZATURE 
MACCHINE UTENSILI
Bussole di mascheraggio
Molle per stampi
Punzoni e colonne per stampi
Mandrineria 
Morse 
Schermi di protezione 
Impianti lubrorefrigerazione

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

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



ACCESSORI PER CANCELLI
Cerniere 
Serrature 
Maniglie

STRUMENTI DI MISURA

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

ARREDAMENTO INDUSTRIALE
Armadi da officina
Armadi spogliatoio
Banchi da lavoro
Carrelli/Cassettiere
Contenitori in plastica e acciaio
Sistemi di scaffalatura
Sistemi portautensili
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SALDATURA
Accessori e protezioni saldatura
Aspirazione
Materiali consumabili
Motosaldatrici
Ossigas
Saldatura ad arco
Saldatura Mig Tig



TRASMISSIONI
Antivibranti e puffer 
Boccole 
Calettatori 
Catene di trasmissione
Catene portachiavi
Chiocciole e viti a riciclo di sfera
Cinghie di trasmissione
Cremagliere standard e speciali a misura
Cuscinetti
Giunti cardanici
Giunti di trasmissione
Ingraneggieria
Manicotti a riciclo di sfere e supporti
Martinetti
Motori elettrici
Pulegge trapeziodali, 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 

ARTICOLI PER IMBALLAGGIO
Pluriball 
Nastri per imballo
Film imballo
Reggia e tendi reggia
Sacchi raccolta differenziata
Scatole in cartone

ATTREZZATURE PER OFFICINA
Attrezzatura di sollevamento
Carrelli
Morse
Ruote e supporti per l’uso industriale
Transpallet

MACCHINE PER PULIZIA 
E ACCESSORI
Idropulitrici 
Aspiratori
Spazzatrici
Lavasciuga
Detergenti
Pasta lavamani
Materiali per pulizie
Prodotti in carta per uso industriale e comunità
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MACCHINE UTENSILI
Curvatrici
Fresatrici
Piegatrici
Torni
Trapani a colonna
Troncatrici
Gruppi elettronici

ATTREZZATURE PER PIASTRELLISTI

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

PLASTICI
Barre nylon, PVC, poliuretano, PTFE
Fonoassorbenti
Lastre gomme e PVC
Lastre plexiglass, policarbonato e lexan
Tubi gomma per aria e liquidi
Tubi per aspirazione e mandata aria, liquidi e fumi
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SERVIZI, UNA PARTNERSHIP CHE VA OLTRE LA FORNITURA

Un servizio sartoriale, unico e  personalizzato per ogni cliente, 
per  ottimizzare tempi, costi ed efficienza.

Riboni mette così a disposizione della propria clientela 
evolute visioni di fornitura, per soddisfare le più complesse 
esigenze produttive, anche grazie a pianificati e puntuali 
servizi di approvvigionamento.



I PARTNER PRINCIPALI

Riboni,  da oltre ottant’anni, intraprende e allaccia con i propri partner percorsi condivisi, costruttivi, sinergici. 

Per questo i marchi commercializzati rappresentano scelte sicure, razionali, sinonimi di affidabilità, durevolezza, modernità, 
efficacia. 

I marchi rappresentato solo in parte i partner di Riboni, in vari  settori merceologici.PARTNER10



ASSISTENZA, POST VENDITA
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Il servizio Riboni di “customer care after sale” si occupa 
chiaramente di affrontare con immediatezza garanzie, 
sostituzioni o ricondizionamenti. 

L’assistenza post vendita è per Riboni un anello chiave 
della catena commerciale e manageriale dell’azienda, base 
concreta del rapporto fiduciario con la propria clientela. 

UN COSTANTE MIGLIORAMENTO 
DEI SERVIZI
Ecco perché Riboni concepisce la fidelizzazione dei clienti, 
attraverso una costante attività di contatto con il cliente, 
dalla proposta attiva di soluzioni agli eventuali problemi 
alla raccolta dei feed back, che va oltre la presa coscienza 
della lamentela per il guasto, ma permette all’azienda un 
costante miglioramento dei servizi, dei prodotti in stretta 
collaborazione ed integrazione con il servizio qualità dei 
brand commercializzati.



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


