


La nostra azienda, nata nel 1975
negli anni come punto di riferimento nella distribuzione di componenti oleodinamiche.
Da oltre quarantacinque anni, offriamo soluzioni complete per il passaggio di fluidi a qualsiasi pressione, con una specializzazione particolare 
nella fornitura di tubi flessibili raccordati e tubi rigidi sagomati. 

rivenditori ed officine specializzate. 
realtà affidabile e professionale, sempre pronta a rispondere alle necessità dei clienti.

Since its foundation in 1975
itself as a leader in the distribution of hydraulic components.
For over forty-five years we have offered complete solutions for the passage of fluids at any pressure, with a particular focus on the supply of 
connected hoses and shaped rigid hoses. 

Our effective and efficient productive and organisational capacity and continuous collaboration with leading brands in the sector allow us to 
service major European OEMs. Our wide range of commercial products means we are  a point of reference for both retailers and specialist 
workshops. Experience, know-how and a staff that now counts 35 people 
always ready to respond to the needs of our customers.

Qualità, Competitività, Flessibilità.
Quality, Competitiveness, Flexibility.

Produzione
personalizzata
Customised production

L’integrazione tra tubazioni e 
componentistica ci consente 
di proporre kit di montaggio 
completi, fornendo ai nostri 
clienti parti e/o interi sistemi 
idraulici identificati in un 
singolo codice di vendita, 
semplificando così il processo 
di approvvigionamento dei 
materiali, riducendo gli errori, 
i costi di gestione, di 
stoccaggio e di assemblaggio.
The integration between 
piping and components allows 
us to offer complete assembly 
kits, providing our customers 
with parts and/or entire 
hydraulic systems identified 
under a single sales code, 
thereby simplifying the 
material procurement process 
and reducing errors as well as 
management, storage and 
assembly costs.
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About us

La nostra azienda, nata nel 1975 dall’iniziativa imprenditoriale di Egidio Barzanti, oggi affiancato dai figli Edoardo ed Eugenio, si è affermata 
negli anni come punto di riferimento nella distribuzione di componenti oleodinamiche.
Da oltre quarantacinque anni, offriamo soluzioni complete per il passaggio di fluidi a qualsiasi pressione, con una specializzazione particolare 
nella fornitura di tubi flessibili raccordati e tubi rigidi sagomati. 

La capacità produ�iva e organizzativa efficace ed efficiente e la costante collaborazione con i più rappresentativi brand del se�ore, ci 
perme�ono di servire importanti OEM europei. L’ampia gamma di articoli commerciali ci rende, allo stesso tempo, un punto di riferimento per 
rivenditori ed officine specializzate. Esperienza, know-how e un organico che oggi conta 35 persone, fanno di Emporio Oleodinamico una 
realtà affidabile e professionale, sempre pronta a rispondere alle necessità dei clienti.

Since its foundation in 1975 by the enterprising Egidio Barzanti (today flanked by his sons Edoardo and Eugenio), our company has established 
itself as a leader in the distribution of hydraulic components.
For over forty-five years we have offered complete solutions for the passage of fluids at any pressure, with a particular focus on the supply of 
connected hoses and shaped rigid hoses. 

Our effective and efficient productive and organisational capacity and continuous collaboration with leading brands in the sector allow us to 
service major European OEMs. Our wide range of commercial products means we are  a point of reference for both retailers and specialist 
workshops. Experience, know-how and a staff that now counts 35 people make Emporio Oleodinamico a reliable and professional company, 
always ready to respond to the needs of our customers.

Qualità, Competitività, Flessibilità.
Quality, Competitiveness, Flexibility.

Formazione
del personale
Personnel training

Avere dipendenti qualificati
e costantemente aggiornati 
per noi è fondamentale.
Per questo collaboriamo con i 
nostri fornitori nell’organizza-
zione di incontri sulle novità 
del se�ore e con enti di 
formazione professionale per 
la sicurezza sul luogo di 
lavoro.
Having a team of qualified 
and constantly updated 
employees is essential for us.
For this reason we collabora-
te with our suppliers to 
organise meetings on the 
latest sectoral developments 
and with professional training 
bodies on workplace safety.

A�enzione
al cliente
Customer care

Dal 1999 rispe�iamo gli 
standard internazionali UNI 
EN ISO 9001, mantenendo 
regolarmente aggiornata la 
Certificazione del Sistema 
Gestione per la Qualità.
Un percorso virtuoso che 
testimonia il nostro impegno 
nel perseguire la soddisfazio-
ne del cliente, fornendo un 
servizio affidabile e veloce.
Since 1999 we have been in 
compliance with the 
international standards UNI 
EN ISO 9001 and keep our 
Quality Management System 
Certification regularly 
updated.
This virtuous path testifies to 
our commitment to customer 
satisfaction through 
providing a fast and reliable 
service.

Produzione
personalizzata
Customised production

L’integrazione tra tubazioni e 
componentistica ci consente 
di proporre kit di montaggio 
completi, fornendo ai nostri 
clienti parti e/o interi sistemi 
idraulici identificati in un 
singolo codice di vendita, 
semplificando così il processo 
di approvvigionamento dei 
materiali, riducendo gli errori, 
i costi di gestione, di 
stoccaggio e di assemblaggio.
The integration between 
piping and components allows 
us to offer complete assembly 
kits, providing our customers 
with parts and/or entire 
hydraulic systems identified 
under a single sales code, 
thereby simplifying the 
material procurement process 
and reducing errors as well as 
management, storage and 
assembly costs.

Scelte responsabili 
e sostenibili
Responsible and 
sustainable choices

Ci impegniamo quotidiana-
mente nel perseguire scelte 
responsabili, finalizzate alla 
sostenibilità e al rispe�o 
dell’ambiente, ado�ando 
azioni di riciclaggio dei 
materiali e utilizzando per i 
nostri processi produ�ivi 
l’energia generata dal nostro 
impianto fotovoltaico di 
26kw.
We are commi�ed to the 
daily pursuit of responsible 
choices aimed at sustainabili-
ty and respect for the 
environment, implementing 
material recycling initiatives 
and using the energy 
generated by our 26kW 
photovoltaic system for our 
production processes.
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Stoccaggio 
intelligente e 
automatizzato
Intelligent and 
automated
storage

Disponiamo di oltre 25.000 
articoli selezionati e 
certificati secondo i più alti 

Gestiamo lo stoccaggio dei 

razionale e automatizzata, 

di oltre 3.000 mq coperti e di 
3 magazzini automatici 
verticali in grado di ospitare 
fino a 500 mq di ripiani.
We have over 25,000 items 
selected and certified to the 
highest construction 
standards.
We manage the storage of 
our products in an intelligent 
and automated way, using a 
covered facility of over 3,000 
mq and 3 vertical automatic 
warehouses that can 
accommodate up to 500 mq 
of shelving.

Selected products 

Magazzino
Warehouse

Organizzazione
Organization

cliente un servizio rapido e 
personalizzato, coordiniamo 
efficacemente i flussi di 
materiali e le relative 

la gestione delle consegne, 

automezzi.
To achieve our goal of rapid 
and customised customer 
service, we effectively 
coordinate flows of material 
and information and optimise 
delivery management (also 
using our own vehicles).

Efficienza
Efficiency

Logistica
Logistic

Elevata capacità

High production
capacity 

I nostri processi operativi 
sono tecnologicamente 
avanzati e vengono 
costantemente integrati con 
nuove metodologie. Questo 

assemblare oltre 2.000 tubi 
raccordati e 200 Kit 
macchina al giorno.
Our operational processes 
are technologically advanced 
and constantly integrated 
with new methodologies. 
This allows us to assemble 
over 2,000 coupled pipes and 
200 machine kits per day.

Innovazione
Innovation

Produzione
Production

Rapidità nella 
risposta
Rapid response 
time

Grazie ad una profonda e 
qualificata competenza 
tecnica, siamo in grado di 
rispondere con puntualità e 
precisione alle richieste di 
consulenza e acquisto dei 
nostri clienti, garantendo la 
nostra disponibilità.
Our extensive and qualified 
technical expertise means we 
can respond quickly and 
effectively to any requests 
for advice and purchase from 
our customers, with a 
guarantee that we are 
always available.

Know-how
Know-how

Consulenza
Consultancy



Tubi per bassa, media, alta e 
altissima pressione

Low, medium, high and very
high pressure hoses

Ada�atori
Adapters

Innesti rapidi Faster
Faster quick release couplings

Raccordi a pressare
Hose fi�ings

Raccordi e ada�atori
in acciaio inox

Stainless steel fi�ings
and adapters

Miniprese e tubi capillari
Test couplings and micro hoses

Tubi e raccordi freno
Brake pipes and fi�ings

Valvole di controllo direzionale
Directional control valves

Valvole e rubine�i
Hydraulic valves

Motori, pompe e moltiplicatori
Motors, pumps and speed 

increasers

Cilindri e componenti
Cylinders and components

Guarnizioni e rondelle 
Gaskets and washers

Filtri e tappi
Filters and plugs

Accumulatori
Accumulators

Strumenti di misura e controllo
Measurement and control tools

Minicentraline
Mini power packs 

Scambiatori di calore
Heat exchangers

Accessori
Accessories

Disponiamo di una vasta gamma di prodo�i, selezionati accuratamente in modo da privilegiare i fornitori 
che impiegano materie prime di qualità e processi all’avanguardia.
We have a wide range of products that have been carefully selected so as to give preference to suppliers 
who use high quality raw materials and advanced processes.

La nostra offerta è ampia e diversificata.
What we offer is extensive and diverse.

I nostri se�ori
Our industries

Macchine industriali
Industrial machinery

Macchine di sollevamento
Li�ing machinery

Macchine da costruzione
Construction Equipment

Meccanizzazione agricola
Agricultural mechanization

Trasporto e logistica
Transport and logistics

Macchine per la pulizia e la 
manutenzione del verde
Machinery for the cleaning and 
maintenance of green areas

Impianti petrolchimici
Petrochemical plants



Emporio Oleodinamico s.r.l.
Via Golfarelli, 88/B
47122 Forlì - FC (Italy)
Tel. +39 0543 724202
Fax +39 0543 725129

www.emporiooleodinamico.com
info@emporiooleodinamico.com
Skype: emporiooleodinamico


