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In a continuously developing mar-
ket, Zani provides the answer and 
technological growth for those 
who choose a Zani press. We 
offer a broad service due to our 
personal approach and design 
Know-How which pertains to the 
Company itself. Constant updat-
ing, dynamism and adaptability to-
wards new market requirements, 
prompt and efficient response 
allows our customers to be fully 
informed. They can receive de-

velopment and technical news 
results which have been tested in 
our research labs. Thanks to our 
careful approach towards every 
customer, Zani is the right part-
ner for your expansion projects.
We are acutely aware that every 
customer is individual. For this 
reason Zani follows a special 
“customer oriented” approach, 
to know and share problems and 
peculiar demands by finding the 
most suitable solutions through 

targetted consultation. Thanks to 

our dynamic, technically skilled 

staff we design and manufacture 

machines, giving qualitative and 

quantitative first-class service. In 

fact, it is as a result of this careful 

and precise design, close time and 

methods management, and an 

analytical control programme, that 

we are able to offer products of 

highest quality and specification.

La NUOVA RET si occupa di 
produrre elementi normalizzati 
per stampi sia per la trancia 
che per la plastica, rispettan-
do i requisiti di tutti i mercati 
(Italiano, Europeo ed extra CEE).

La nostra azienda opera in 
questo settore da circa qua-
rant’anni e grazie all’esperienza 
maturata nel tempo e gli inve-
stimenti in macchinari all’avan-
guardia offriamo prodotti e 
servizi di alta qualità e affida-
bilità. La nostra produzione è 
in grado di soddisfare sia la 
richiesta di componenti stan-
dard sia quella “a disegno” e 
per quanto concerne i dati tec-
nici vengono seguite le tabelle 
universali delle norme DIN e 
ISO (per menzionarne alcune 
per es. DIN 9861/DIN 1530 A 
e AH/ISO 8020/DIN 16756). 

Tra i servizi offerti vi è un uffi-
cio preposto ad offrire assi-
stenza tecnico/commer-
ciale pre e post-vendita  sia 
per l’Italia che per l’Estero.

In un’ottica di sviluppo progres-
sivo, l’azienda si fa garante della 
crescita tecnologica di chi sce-
glie una pressa Zani offrendo un 
servizio ad ampio raggio grazie al 
Know How organizzativo e pro-
gettuale che le appartengono. Il 
costante aggiornamento, la di-
namicità ed adattabilità verso le 
nuove esigenze di mercato,  la 
capacità di risposta rapida ed ef-
ficace fanno si che i nostri clienti 
siano informati e possano usufrui-

re di ogni novità tecnico-applica-
tiva che è stata sperimentata e 
testata in laboratorio. Grazie al 
suo approccio mirato verso ogni 
cliente, Zani è il partner ideale 
per i vostri progetti di sviluppo.
Sappiamo perfettamente che 
ogni cliente è unico. Per questo  
Zani attua un approccio “custo-
mer oriented”, volto a conoscere 
e condividere problematiche ed 
esigenze specifiche individuando 
le soluzioni più opportune. Grazie 

ad uno staff tecnico dinamico e 
pronto, studiamo e realizziamo 
macchinari che offrono presta-
zioni qualitative e quantitative di 
primo livello. Infatti, è  grazie ad 
una progettazione attenta e me-
ticolosa, una gestione dei tempi 
e metodi oculata, un analitico 
piano di controllo, che siamo in 
grado di offrire prodotti di alta 
qualità e specificità che sono il 
biglietto da visita più prestigioso.

Il legame perfetto: progettato per elevate prestazioni, 
costruito per durare nel tempo

The right link: designed to perform, built to last

ZANI SPA Metal Forming Machine
Via Centro Industriale Europe 32 - 22078 Turate
 Tel. 02-9668171 - zani@zani.net - www.zani.net
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GASPARINI INDUSTRIES SRL

Via Fabio Filzi 33, Istrana (TV), 31036 – Italy

 Tel. 0422-8355 - Fax. 0422-835600

info@gasparini.com - www.gasparini.com
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N u o v a  R e t : 
i nostri prodotti, 
il vostro successo

Nuova Ret is an Italian Company 
producing standard compo-
nents for press and plastic 
industries since the early ‘60.

Thanks to the experience gained 
in this period and the dedicated 
investments in our machinery 
we are able to provide high qual-
ity together with better reliability 
either for the products or for the 
offered services, aimed to sat-
isfy the need of our customers. 

The range of our production 
covers standard components 
for dies and moulds and spe-
cial parts according to drawing.

We manufacture following DIN 
rules (for istance: DIN 9861/
DIN 1530 A-AH/ISO 8020/
DIN 16756 just to mention 
some of them) and the main 
features of our products can 
be drawn from these world-
wide known technical tables.

Our good technicians and 
our staff are always able 
to give you assistance 
before and after the selling.

N u o v a  R e t : 
our products, 
your  success

NUOVA RET SRL

Via Gasparotto, 15

20092 - Cinisello Balsamo (MI) 

 Tel. 02-66049481 

Fax. 02-6175486

info@nuovaret.com

www.nuovaret.com
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Fondata nel 1966, la socie-
tà italiana Sala Punzoni può 
contare su più di 45 anni 
di storia ed esperienza.

Sala Punzoni è specializ-
zata nella produzione di:

• Punzoni speciali in acciaio e 
metallo duro a disegno cliente

• Matrici e attrezzature in acciaio 
e metallo duro a disegno cliente

Sala Punzoni lavora da sempre 
a stretto e diretto contatto con i 
suoi clienti offrendo un apprez-
zato servizio di consulenza tec-
nica che va incontro alle loro 
reali esigenze di produzione.

SALA PUNZONI 
1966 – 2013: oltre 40 
anni di esperienza!

SALA PUNZONI 1966 – 2013: more than 
40 years of experience!
Founded in 1966, the Italian company Sala Punzoni 
can rely on more than 45 years of history and experience.

Sala Punzoni is special-
ized in the manufacturing of:

• Special punches in high speed steel and 
carbide according to customers’ drawing

• Dies  and  tools in steel and car-
bide according to customers’ drawing

Partner of its clients, Sala Punzoni offers 
them an appreciated technical consulting 
service and maintains a direct, person-
al and fruitful customer relationship by 
understanding their real production needs.

SALA PUNZONI SRL
Via Mazzini - 23801 Calolziocorte 

Tel: 0039 341 633237 - Fax: 0039 341 633230
info@salapunzoni.it - www.salapunzoni.com
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Particolare macchina esposta su Blechexpo 2011

Detail of machine on show in Blechexpo 2011

BENDING & CUTTING TECHNOLOGIES


