
We look ahead.





The history of our company is the history 
of our family: working side by side since 
1965, with dedication and passion.
It is a story started in a basement and made 
of people who have always believed in 
their skills to fulfi ll their own dream.
This is why we desire to reach the 
excellence in everything we do, combining 
steady innovation and family tradition.

La storia della nostra azienda è quella 
della nostra famiglia: dal 1965 lavo-
riamo fi anco a fi anco, con dedizione e 
passione.
È una storia nata in una cantina e fatta 
soprattutto di persone che hanno creduto 
nelle loro capacità di realizzare il pro-
prio sogno.
Per questo, in tutto ciò che facciamo vo-
gliamo raggiungere l’eccellenza, unen-
do all’innovazione continua la nostra 
tradizione familiare.

mANUFACTUrING WASHerS
IS A FAmILY TrADITION. SINCe 1965 

reALIZZAre rONDeLLe 
è UNA TrADIZIONe DI FAmIGLIA. DAL 1965





COATINGS  rIveSTImeNTI
Zinc or Zinc alloys electrolytic plating
Elettrolitico di Zinco o leghe di Zinco
Mechanical zinc plating
Zincatura meccanica
Zinc flake coating
Zincatura lamellare
Hot dip galvanizing
Zincatura a caldo
Phosphating
Fosfatazione
Nickel plating
Nichelatura
Copper plating
Ramatura

Each  part is the result of a close relationship 
with our customer and is made to satisfy 
its specific requirements. Tutto ciò che produciamo è il risultato di 

uno stretto rapporto con il cliente: ogni 
prodotto è realizzato per risolvere ogni 
sua richiesta specifica.

We mAKe mILLIONS OF PIeCeS,
ANYWAY, FOr US eACH ONe IS UNIQUe.

Ne reALIZZIAmO mILIONI 
mA, Per NOI, OGNI PrODOTTO è SPeCIALe

PrODUCTION rANGe  rANGe PrODUTTIvI
Minimum thickness: 0,2 mm
Spessore minimo:
Maximum thickness: 10 mm
Spessore massimo:
Minimum clearance hole: 3 mm
∅ esterno minimo:
Maximum outside ∅: 140 mm
∅ esterno massimo:

PrODUCTS  PrODOTTI
Washers, elastic washers
Rondelle piane, elastiche, normali e speciali
Special parts (punched and drawn)
Particolari tranciati o imbutiti a disegno
Hardness classes: 100 - 200 - 300 - 420 HV
Classi di durezza:

mATerIALS  mATerIALI
Low carbon steel, high carbon steel, alloyed spring steel
Acciaio basso - alto carbonio, legato per molle
Stainless steels series 300, 400, others
Acciai inossidabili serie 300, 400, altri
Copper, brass, bronze, aluminum
Rame, ottone, bronzo, alluminio



From the largest architectonic structure to 
the easiest DIY activity, from high-speed 
train to the simplest car: there is no 
application where one of our washers 
can’t be used. Dalla grande struttura architettonica al 

lavoro di bricolage, dal treno super-
veloce alla piccola autovettura: non 
esiste campo di applicazione dove 
non possa essere utilizzata una nostra 
rondella.

SImPLe BUT eSSeNTIAL

SemPLICe mA INDISPeNSABILe

Automotive
Settore automobilistico

Steel structures
Costruzioni

Earthmoving
Movimento terra

Wind energy
Energia eolica

Solar energy
Energia solare

Power transmission
Trasmissione di potenza

DISTrIBUTION CHANNeLS
CANALI DISTrIBUTIvI
Year/Anno 2018
Sales volume/Fatturato %
Bolt manufacturers 46
Bullonerie
Structural bolt manufacturers 10 
Bullonerie carpenteria
Dealers 41
Distributori
Users 3
Utilizzatori

PrODUCTS
PrODOTTI
Year/Anno 2018
Sales volume/Fatturato %
Elastic washers 14
Rondelle elastiche
Parts for structural bolting 12
Rondelle da carpenteria
Flat washers 5
Rondelle piane
To the customer’s design 69
Da disegno del cliente

SALeS vOLUme  FATTUrATO

2015
2016
2017
2018

14.000.000 15.000.000 16.000.000 17.000.000 18.000.000

DISTrIBUTION AreAS
Aree DI DISTrIBUZIONe
Year/Anno 2018
Sales volume/Fatturato %

12

18

48

France 

19

Germany 

3

Italy 
Rest of the Europe 
USA+South America 

19.000.000



Dealers/Distributori

Bolt manufacturers/Bullonerie

Users/Utilizzatori





Our plants are extremely fl exible, in 
order to operate in a diversifi ed manner, 
adapting to the specifi c requirements of 
the customer.
Tools design and construction are 
within the company, thus completing 
the production chain.
This is why our know-how can be turned 
into a wide products range.

I nostri impianti sono estremamente fl es-
sibili, per operare in modo diversifi cato, 
adattandosi alle specifi cità richieste dal 
cliente.
La progettazione e la realizzazione degli 
stampi, eseguite all’interno dell’azienda, 
completano la fi liera produttiva.
Il nostro know-how si può così tradurre in 
una vasta gamma di prodotti.

FLeXIBILITY AND eXPerIeNCe:
FrOm THe BeGINNING TO THe eND

FLeSSIBILITà eD eSPerIeNZA:
DALL’INIZIO ALLA FINe

eQUIPmeNTS  PArCO mACCHINe
Slitting line 600x4 
Impianto taglio nastri 600x4

Mechanical presses from 15 to 600 tons 
Presse meccaniche da 15 a 600 tons

Tumbling lines 
Impianti di burattatura
Tumbling lines 
Impianti di burattatura

Slitting line 600x4 
Impianto taglio nastri 600x4

Mechanical presses from 15 to 600 tons 
Presse meccaniche da 15 a 600 tons41

1

Coining machines8
7

Continuous furContinuous furnaces (600 kg/hour)naces (600 kg/hour)  
ForForni di bonifini di bonifi  ca in continuo (600kg/ora)ca in continuo (600kg/ora)2
Sorting machines 
(5 optical + 3 mechanical)8
Packaging linesPackaging lines  
ImballatriciImballatrici

InterInternal toolshopnal toolshop 
Costruzione interCostruzione interna stampina stampi

3





Each company department is always 
committed to improving products, 
processes and services.
Day by day we translate this commitment 
into technical consultancy, from the 
choice of materials and coatings, to 
product design.
Everything is based on problem solving 
and on the analysis of customers’ 
needs, always to provide adequate, 
fast and sustainable solutions.

Lo sviluppo dei prodotti, della tecnologia 
e il miglioramento dei processi produttivi 
sono, ogni giorno, l’obiettivo delle diver-
se funzioni aziendali.
Così la nostra progettualità viene tradot-
ta in consulenza tecnica: dalla scelta di 
materiali e finiture al dimensionamento e 
al disegno del prodotto.
Tutto è improntato al problem solving, 
all’analisi delle esigenze del cliente, per 
fornirgli soluzioni adeguate, veloci e so-
stenibili.

reSeArCH & DeveLOPmeNT Are IN OUr DNA

rICerCA e INNOvAZIONe SONO NeL NOSTrO DNA



Our monitoring activities and the specialized 
staff use the most advanced technologies 
and modern test instruments.
We carry out constant controls to detect 
and remove any possible defects, in order 
to improve the process.

Le nostre attività di controllo e il persona-
le specializzato si avvalgono delle più 
avanzate tecnologie e moderne strumen-
tazioni di prova.
Effettuiamo rilevazioni costanti per indi-
viduare ed eliminare le cause di even-
tuali difetti e migliorare di conseguenza 
il processo.

We INveST ON QUALITY: ZerO DeFeCTS GOAL

INveSTIAmO IN QUALITà CON UN UNICO OBIeTTIvO:
DIFeTTO ZerO

INSTrUmeNTS  STrUmeNTI
Tensile/compression test machine 250kN
Macchina di trazione/compressione 250 kN
Vickers-Rockwell-Brinell hardness tester
Durometri Vickers-Rockwell-Brinnel
Microdurometer
Microdurometro
Optical microscope
Microscopio ottico
Profile projectors
Proiettori di profili
Coating thickness instrument
Misuratore di spessore di rivestimento
Salt spray chamber
Nebbia salina
Roughness instrument
Rugosimetro
Vibration test machine
Macchine per test di vibrazione
100% Sorting: optical and mechanical
Selezionatrici 100%: ottiche e meccaniche
Three-dimensional measuring machine 
Macchina di misura tridimensionale







We’re proud of the steady dialogue 
among the many professionals in our 
company.
In a team-spirit logic, they share experience 
and expertise to turn them into ideas and 
projects for the benefit of everyone.
Therefore, the challenges to new markets, 
the path towards internationalization 
and the acquisition of new management 
methods, due also to the generational 
shift, are supported by ongoing training 
at all levels.
Actually, it is the pride and sense of 
belonging of all our employees that makes 
us look to a serene future.

Un aspetto che ci rende orgogliosi è 
rappresentato dal continuo dialogo tra le 
tante professionalità presenti nella nostra 
azienda.
Tutti lavorano in una logica di squadra, 
confrontando la propria esperienza e 
competenza per trasformarla in idee e 
progetti a vantaggio di tutti.
Perciò, le sfide ai nuovi mercati, il per-
corso verso l’internazionalizzazione e 
l’acquisizione di nuove metodologie ge-
stionali, conseguenti anche al passaggio 
generazionale, sono supportate da una 
formazione continua ad ogni livello.
Ma è soprattutto l’orgoglio e il senso di 
appartenenza di ogni nostro collabo-
ratore che ci fa guardare al futuro con 
serenità.

TeAm SPIrIT WINS IN OUr COmPANY

DA NOI vINCe LO SPIrITO DI SQUADrA



PANZerI S.p.A.
23892 Bulciago (LC) - Italy - via Statale Briantea 13

Tel. +39 031 860585 r.a. - Fax +39 031 861162
info@panzerionline.com – www.panzerionline.com

Washers, elastic washers, discs spring, special parts.
rondelle, dischi elastici, molle a tazza, particolari speciali.
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