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Consegna in tutta Italia
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DA NOI TROVI I MIGLIORI MARCHI DEL SETTORE INDUSTRIALE

Trentanni di esperienza, al servizio del cliente.
ATTI è leader nella vendita di articoli tecnici di alta qualità e affidabilità dedicati al settore industriale, commercializzati 
sia a banco, direttamente al consumatore, ma anche attraverso il canale digitale, sul nostro sito internet www.atti.it

A livello commerciale abbiamo sempre perseguito collaborazioni strategiche con i più prestigiosi marchi del settore, 
preferendo l'approccio tecnico alla vendita di prodotti, che oggi ci consente di proporre un catalogo completo di 
componenti e articoli tecnici per le tramissioni industriali.

Le sinergie con le case madri ci permette di dare un servizio efficiente ai nostri clienti ma anche di essere sempre al 
passo con le novità del settore e con le nuove tecnologie.

Supporto e competenza per i tuoi progetti di automazione.
Supportiamo la clientela nel dimensionamento e parametrizzazione degli strumenti, dagli ingranaggi per la 
trasmissione meccanica ai motori elettrici e limitatori di coppia. Dai riduttori ortogonali, coassiali, paralleli o a vite 
senza fine ai minimotoriduttori e micromotoriduttori. Ma anche inverters, encoder assoluti ed encoder incrementali 
...e molto altro!

Presso la nostra sede di Cernusco, è possibile acquistare direttamente, avere chiarimenti o visionare i prodotti e 
toccare con mano la loro qualità. La stessa qualità la trovi anche on-line, sul nostro e-Shop, che consente di 
azzerare le distanze mantenendo un alto livello di servizio, con consegne in 24/48 ore in tutta Italia!

TRASMISSIONE INDUSTRIALE

Ingranaggi
Pignoni e corone

Catene industriali
Cinghie e pulegge

Limitatori di coppia

Giunti e calettatori
Motoriduttori

Riduttori epicicloidali
Viti a ricircolo e TPN

Rulli e sfere

Ruote e piedini
Profilati in alluminio
Supporti e cuscinetti

Martinetti
Polizene

Riduttori a gioco zero

Guide lineari 

Robot YAMAHA

Attuatori lineari

Motori brushless

Motori lineari

Motori passo passo

Drives integrati

Touch screen
Motion controller

Visualizzatori
Inverter
Encoder

AUTOMAZIONE E ROBOTICA

e-Shop
Puoi acquistare on-line migliaia di prodotti
a un prezzo vantaggioso

Banco vendita
Ampia disponibilità di prodotti e componenti
per l’automazione in pronta consegna

Servizi 
Centro di taglio specializzato THK, assemblaggio
componenti industriali e supporto alla progettazione

Supporto tecnico
Linea diretta con i nostri tecnici, schede tecniche,
approfondimenti, video tutorials e F.A.Q.
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