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DAL 1962...

La storia imprenditoriale di Luigi Pedrini parte nel 1962, anno 
di fondazione dell’azienda, che produce pezzi di ricambio ed 
esegue la riparazione di macchineper il taglio del marmo.

Negli anni successivi, la profonda conoscenza del settore 
e l’ormai consolidata esperienza, inducono Luigi Pedrini 
a operare la prima “rivoluzione” del settore del marmo: 
l’industrializzazione della sua lavorazione, fino ad allora solo 
artigianale.

Dalla nostra anima più tecnologica nascono 
soluzioni smart per lo sviluppo di un nuovo 
concetto di produzione, più flessibile, più 
efficiente, più connesso.
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... AD OGGI

Nel presente e nel futuro, PEDRINI continuerà a crescere,
a migliorare l’efficienza e la capacità produttiva delle proprie 
macchine, innovando con l’investimento in ricerca ed in nuove 
tecnologie.
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Questo quadro, appeso nell’agorà 
della nostra azienda, rappresenta 
l’anima e la storia della PEDRINI 
con gli occhi del suo fondatore 
che ti osservano costantemente, 
la grande montagna che 

rappresenta la pietra naturale, 
le tecnologie PEDRINI, i prodotti 
finiti, il mondo con il profilo 
del Sig. Luigi Pedrini, ripetuto 
di nascosto per cinque volte, 
a conferma del suo carattere 

riservato e infine, il movimento 
sinuoso dei colori, dei fiori e 
delle onde che vanno in tutte 
le direzioni, come ha fatto la 
PEDRINI seguendo il flusso del 
progresso.

1962 un uomo guardò la grande montagna e si promise che 
avrebbe continuato a ricercare dei sistemi per trasformare la 
Pietra Naturale, ma senza farla soffrire.

L’uso di tecnologie con utensili diamantati è sempre stata la 
scelta dell’azienda italiana PEDRINI e questo ha permesso a 
tutto il mondo di portarsi dentro la propria casa un prodotto 
naturale e di viverci assieme in armonia

Dopo tanti anni un grande uomo, che aveva viaggiato per i 5 
continenti, è tornato a guardare la grande montagna molto 
contento di avere realizzato il suo sogno e la ringraziava per 
quei magnifici ed unici colori che gli aveva fatto scoprire.
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PEDRINI è leader internazionale nella fabbricazione di 
macchine per la lavorazione della pietra naturale, progetta 
e fornisce impianti completi con 58 anni di esperienza 
nel settore lapideo.

Macchine e impianti per ogni necessità produttiva, hanno 
portato il marchio PEDRINI in tutti i paesi del mondo 
dall’Europa all’Asia, alle Americhe all’Oceania e all’Africa.

“Ho visto un uomo che guardava
la grande montagna... era mio padre”

Giambattista Pedrini
CEO
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La sede principale della PEDRINI si estende su un
complesso di grande efficienza con un’area coperta 
di oltre 30 000 m².

Nel 2018 con l’intervento di restyling volto a migliorare i locali 
aziendali dal punto di vista funzionale, PEDRINI ha valorizzato 
le peculiarità esistenti creando un’immagine più coerente con il 
proprio brand.

Tenacia, passione per il lavoro e ricerca tecnologica, fanno 
di PEDRINI un partner affidabile, capace di rispondere con 
soluzioni ad alto contenuto innovativo alle reali necessità 
impiantistiche delle aziende che lavorano la pietra naturale.

Passione, tecnologia, innovazione
fanno parte del nostro DNA
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Un grande team,
per grandi risultati produttivi

L’esperienza maturata attraverso i continui investimenti in
tecnologia, in ricerca e nelle risorse umane permettono alla
PEDRINI di presentarsi al mercato mondiale come un
valido punto di riferimento per gli operatori del settore.

Un’organizzazione commerciale composta da 8 area
manager e 60 agenti impegnati in tutto il mondo
garantisce, in maniera professionale e costante, 
il servizio di consulenza, assistenza, tecnico 
commerciale e post vendita.
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Ufficio 
Tecnico e 
Software
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L’ufficio tecnico è composto da 20 ingegneri e da tecnici 
specializzati che lavorano con i più avanzati strumenti e 
software per la progettazione meccanica ed elettronica.

L’acquisto di una macchina PEDRINI consente al cliente di 
ottenere molti servizi esclusivi in grado di soddisfare le esigenze 
più specifiche. L’ordine del cliente attiva un processo che segue 
tutta la vita del prodotto, dall’ordine iniziale fino al servizio 
assistenza.

L’ufficio tecnico attraverso i sistemi CAD più aggiornati valuta 
le esigenze del cliente e prepara una proposta di sistema 
personalizzata tenendo conto dei fattori spazio / operatore.

Un team di tecnici specializzati 
sempre al vostro fianco

 Ufficio Tecnico e Software COMPANY PROFILE
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La più recente novità è l’introduzione del software
Siemens Digital Twin che è una rappresentazione
virtuale di un prodotto o processo, utilizzata per
comprendere e prevedere le caratteristiche
prestazionali della relativa controparte fisica.

I Digital Twin vengono utilizzati lungo tutto il ciclo di
vita del prodotto per simulare, prevedere e
ottimizzare il prodotto e il sistema di produzione
prima di investire in prototipi fisici e asset.

Digital Twin.
La simulazione che aiuta a “disegnare” 
su misura il vostro processo produttivo.

 Ufficio Tecnico e Software COMPANY PROFILE
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Lavorazione
parti meccaniche
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L’affidabilità della tecnologia PEDRINI,
sta nella cura dei suoi componenti meccanici.

La lavorazione di particolari meccanici di grandi dimensioni 
delle macchine per la lavorazione della pietra naturale viene 
effettuata presso la Novamech Spa, azienda di alto livello del 
Gruppo PEDRINI, oggi il punto di riferimento nel settore della 
lavorazione meccanica di precisione.

La lavorazione di ogni componente meccanico viene eseguita 
in un unico posizionamento su macchine utensili 
di grandi dimensioni.

Tutti i componenti delle strutture sono realizzati in carpenteria 
normalizzata di grosso spessore e sono sottoposti a controlli 
strutturali con liquidi penetranti 
ed ultrasuoni.

Lavorazione parti meccaniche COMPANY PROFILE
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Logistica

TORNA ALL’INDICE



Il moderno magazzino adibito allo stoccaggio dei pezzi per la 
fabbricazione dei macchinari è stato recentemente dotato dei 
sistemi automatici verticali Modula che contrapposti alle più
tradizionali scaffalature, consentono un notevole risparmio 
di spazio, con un conseguente aumento della capacità di 
stoccaggio dei componenti e delle materie prime necessarie 
alle linee di produzione.

PEDRINI dispone in questo modo di un inventario dei 
componenti e delle merci molto più immediato e costante 
e riesce a ridurre sensibilmente i tempi di preparazione e di 
trasferimento dei prodotti verso il reparto di produzione.

Inoltre, la gestione del magazzino è più flessibile e mirata 
permettendo una migliore pianificazione del ciclo di 
produzione rendendolo ancora più efficiente.

La nostra logistica ci ha reso più flessibili,
più produttivi e competitivi.

Logistica COMPANY PROFILE
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Reparto
Montaggio
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Ambienti di lavoro ampi, luminosi ed attrezzati per
movimentare agevolmente elementi di grandi dimensioni
sono indispensabili per garantire a tutto il personale la massima 
sicurezza in ogni fase della costruzione dei macchinari.

Accurati controlli eseguiti durante le fasi del montaggio 
consentono di verificare che meccanismi e automatismi siano 
conformi ai rigidi parametri imposti dalle procedure di collaudo 
interno.

Ampie dimensioni e grandi spazi attrezzati.
Per un ambiente sicuro che agevola
la produttività.

Reparto Montaggio COMPANY PROFILE
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Tra i caratteri distintivi di PEDRINI rientrano l’attenzione ai
particolari e la cura dei dettagli.

La spedizione dei macchinari è organizzata e diretta da
personale adeguatamente preparato che segue e controlla,
giorno dopo giorno, la consegna puntuale a destinazione.

Formare con competenza e know-how contribuisce a
migliorare il lavoro di uomini e aziende.

PEDRINI, contestualmente alla consegna degli impianti,
fornisce in tutto il mondo, grazie al suo personale
specializzato, il training per il corretto utilizzo e la
manutenzione dei macchinari.

Dal montaggio alla spedizione fino al training,
la nostra attenzione non finisce mai.

Reparto Montaggio COMPANY PROFILE
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Prodotti
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Multifilo 
per marmo 
e granito
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Multifilo per marmo

Multifilo per  granito

Prodotti COMPANY PROFILE
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Multifilo per marmo e granito
disponibile con filo da:

La tecnologia PEDRINI, offre la possibilità di produrre 
lastre di pietra naturale a 12 mm di spessore.

Precisione di taglio e affidabilità tecnologica, per nuove 
opportunità di applicazione, come i rivestimenti interni ed 
esterni, pavimenti, top cucina e bagno, tavoli 
e complementi d’arredo.

Taglio industriale e continuo del blocco con 

RESA di 53,7m2 x m3

7,3mm  6,3mm  5,3mm  4,3mm

Spessore lastra 12 mm
con filo diamantato

5,3 mm

Prodotti COMPANY PROFILE
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Taglio lastre marmo
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Telai da marmo

Prodotti COMPANY PROFILE
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Linee di calibratura, 
resinatura e 
lucidatura lastre
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Linee di calibratura, resinatura e lucidatura lastre

Prodotti COMPANY PROFILE
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Linee di lucidatura lastre

Prodotti COMPANY PROFILE
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Impianti completi 
per Modulgranito
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Impianti completi per Modulgranito

Prodotti COMPANY PROFILE
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Impianti completi 
per Modulmarmo
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Impianti completi per Modulmarmo

Prodotti COMPANY PROFILE
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Linee Cutline 
e frese
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Linee Cutline e frese

Prodotti COMPANY PROFILE
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Servizio
Assistenza
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Il servizio post vendita.
Il nostro fiore all’occhiello.

In PEDRINI, il servizio post-vendita è considerato come una vera 
e propria partnership con il cliente. 
Tutte le macchine dotate di connessione internet possono 
essere collegate al servizio post-vendita che garantisce al 
cliente un’immediata assistenza remota.

Il reparto post vendita è composto da persone qualificate 
e disponibili, un gruppo di tecnici specializzati che mette a 
disposizione il proprio know-how ed esperienza, per assicurare 
la massima funzionalità delle macchine e per risolvere eventuali 
problemi operativi, formando al tempo stesso il personale 
tecnico del cliente.

Assistenza per noi significa presenza sul cliente, 
con la massima attenzione e disponibilità.

Servizio Assistenza COMPANY PROFILE
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R&D Centre
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Inaugurato nel 2017 il nuovo Centro di Ricerca e Sviluppo 
PEDRINI è un’ampia struttura, dotata di sofisticate tecnologie 
per lo sviluppo di nuovi progetti, anche in ambito di 
Industria 4.0.

Dalla sua fondazione, PEDRINI ha lanciato sul mercato molte
innovazioni tecnologiche che hanno contribuito alla crescita 
della società nel mercato della lavorazione della Pietra Naturale, 
con lo scopo di migliorare la qualità e l’affidabilità della propria 
gamma di macchinari.

L’innovazione si nutre della sperimentazione.
Per questo crediamo nella continua ricerca.

R&D Centre COMPANY PROFILE
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Il Centro R&D fornisce ai clienti un aiuto significativo nella 
valutazione delle loro materie prime, effettuando test di 
calibratura, lucidatura e resinatura sui loro campioni di pietra.

A testimonianza della continua ricerca di innovazione PEDRINI 
vanta il deposito e la detenzione di circa 40 brevetti.

Steve Jobs

“INNOVATION distinguishes between 

a leader and a follower.”

R&D Centre COMPANY PROFILE
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Industria
4.0
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Processi PEDRINI 4.0

PEDRINI ha investito risorse e know-how nella messa a punto
dei propri processi adottando lo stato dell’arte delle tecnologie
disponibili e attuando una vera e propria “trasformazione
digitale”.

Oggi, processi interconnessi ed integrati tra loro, ci permettono 
di tracciare i flussi informativi e le movimentazioni dei
materiali per una migliore gestione e pianificazione della
produzione.

È possibile conoscere in tempo reale in quale fase si trova il 
singolo componente che costituisce la macchina o l’impianto, 
poter agire tempestivamente in caso di ritardi della filiera e 
programmare azioni correttive, coniugando così i concetti di 
Industria 4.0 con quelli della Lean Manufacturing.

Interconnessione e tracciabilità.
Il futuro della tecnologia produttiva,
sarà la comunicazione.

Industria 4.0 COMPANY PROFILE
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Macchine PEDRINI 4.0

Oggi gli impianti PEDRINI rispondono perfettamente alle 
caratteristiche funzionali ed operative volute dell’evoluzione 
Industria 4.0.

Abbiamo reso le nostre macchine e i nostri impianti 
“intelligenti” dotandoli di tecnologie e piattaforme IoT e di 
interfacce (HM) intuitive e di facile utilizzo.

Le nostre macchine possono quindi essere integrate tra loro ed 
interconnesse con sistemi di supervisione (MES) del cliente.

Industria 4.0 COMPANY PROFILE
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Assistenza e supporto vicini al tuo business

www.pedrini.it

Assistenza post-vendita

Sede

Phone +39 035 953590
Fax +39 035 953561
assistenza@pedrini.it

Pedrini S.p.a. ad Unico Socio
Via delle Fusine, 1
24060 Carobbio degli Angeli
Bergamo - Italia

Phone +39 035 4259111
Fax +39 035 953280
info@pedrini.it

Contatti COMPANY PROFILE
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SGQ Pedrini certificato / Certified Pedrini QMS

info@pedrini.it
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https://www.youtube.com/user/pedrinispa
https://www.linkedin.com/company/pedrini-s-p-a-ad-unico-socio1/


La passione e la tenacia danno vita alle idee. 
Dal 1962 la passione per il nostro lavoro 
ci ha permesso di trasformare i nostri 
progetti in macchine e sistemi avanzati per 
la lavorazione della pietra naturale.

higH 
passion
inside

www.pedrini.it
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