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La più ampia gamma di soluzioni
per macchine tessili

Tessile

Grazie al vasto know-how acquisito e alla collaborazione a lungo termine con clienti 
importanti, gli esperti Bonfiglioli lavorano fianco a fianco con i clienti per sviluppare 
innovative soluzioni integrate e su misura che riguardano l’intera catena cinematica, 
secondo l’approccio dell’Industria 4.0.

Il nostro portfolio di azionamenti ha le caratteristiche adatte per affrontare le difficili 
condizioni ambientali tipiche del settore tessile, caratterizzate da aria inquinata da 
fibre, elevate temperature e guasti occasionali alla rete elettrica. 

Tutto ciò, unito a una gamma completa di servizi professionali, ci consente di 
rispondere alle richieste dei clienti con soluzioni mirate a minimizzare il costo totale di 
proprietà degli impianti tramite la significativa riduzione di attività di manutenzione, 
consumo di energia e tempi di fermo macchina.

•  Apertura delle balle

•  Pulizia e miscelazione

•  Cardatura

•  Pre-trafilatura

•  Lappatura

•  Pettinatura

•  Estrusione di filato sintetico

•  Stiratura

•  Filatura ad anello

•  Filatura Airjet

•  Filatura a rotore

•  Roccatura

•  Doppiatura e torcitura

•  Tintura

•  Orditoio

•  Tessitura

•  Taglio del tessuto

Prodotti per tutti i tipi di applicazioni tessili:

Bonfiglioli fornisce soluzioni 
anche per:

www.bonfiglioli.com

Filatura e finitura
Pagina 10 di 17

Processo di preparazione
Pagina 4 di 9

Produzione del tessuto
Pagina 18 di 21

ALIMENTARE E 
BEVANDE

CONFEZIONAMENTO 
E IMBALLAGGIO

LOGISTICA E GRU 
INDUSTRIALI

IMMAGAZZINAMENTO 
E MOVIMENTAZIONE 
DEI MATERIALI
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La gamma di prodotti Bonfiglioli ha le caratteristiche adatte per 
il funzionamento in condizioni ambientali difficili, come in caso 
di alta concentrazione di polvere e umidità, tipiche della fase di 
preparazione. Le combinazioni offerte di motore e convertitore 
di frequenza garantiscono un processo di pulizia e miscelazione 
ottimizzato, con un'efficace rimozione di impurità e polvere 
riducendo al minimo la perdita di materiale e mescolando in modo 
omogeneo le fibre. 

Pulizia e miscelazione 1

Processo di preparazione

Vantaggi

•  Costo totale di proprietà ridotto (TCO)

•  Soluzione adatta al retrofit grazie al design IEC

•  Affidabilità e robustezza

Caratteristiche

•  Basso consumo energetico dei sistemi di 

azionamento fino alla classe IES2

•  Classe di efficienza del motore fino a IE4

•  Due pacchetti disponibili: alta efficienza e alte 

prestazioni

•  Intervallo di potenza: da 0,37 a 18,5 kW

•  Bassa inerzia del rotore

•  Bassa dissipazione di calore

•  Elevato intervallo di velocità: da 0 a 4500 

giri/min

•  Coppia elevata a velocità zero

•  Lo spazio occupato dai motori ad altre 

prestazioni è ridotto di quasi il doppio se 

confrontato con motori a induzione

•  Compatibilità ottimizzata con le serie di 

convertitori di frequenza Active Cube 410

•  Controllo di velocità e coppia efficace (anche a 

bassa velocità) senza encoder

Vantaggi

•  Affidabilità e robustezza

•  Vasta gamma di opzioni disponibili come 

encoder e freno meccanico

Caratteristiche

•  Classe di efficienza IE3

•  Intervallo di potenza: da 0,75 a 22 kW

•  Intervallo di velocità nominale: da 0 a 1500 

giri/min come motore a 4 poli

Serie BSR
Motori sincroni a riluttanza

Serie BX
Motori IE3 asincroni

Vantaggi

•  Adattabilità all'ambiente con metodi di 

raffreddamento Standard, Feedthrough o 

ColdPlate

•  Velocità del processo controllata per 

garantire l’alta qualità del materiale di 

produzione

•  Alta efficienza grazie alla combinazione di 

convertitore di frequenza, motore e riduttore

Caratteristiche

•  Ampio intervallo di potenza da 0,25 a 

400 kW

•  Circuiti stampati con coating protettivo 

(standard o opzionali)

•  Controllo anello aperto o chiuso

•  Limitatore di coppia regolabile

•  Connettività fieldbus facoltativa

Valutazione encoder facoltativa nelle 

serie Active Cube

Serie Active Cube 
e Agile
Convertitori di
frequenza smart
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Bonfiglioli offre soluzioni complete per macchine da cardatura con 
caratteristiche progettate per affrontare le condizioni ambientali 
sfidanti tipiche del settore tessile, caratterizzate da umidità, 
polvere e sporcizia. 
In particolare i convertitori di frequenza Agile e Active Cube sono 
progettati appositamente per funzionare in condizioni ambientali 
ostili e garantire il livello di controllo necessario per un processo 
di cardatura a velocità costante altamente efficiente e trasporto di 
fibre controllato, consentendo un efficace uso delle materie prime 
e una conseguente qualità elevata dei filati. 

Cardatura 2

Vantaggi

•  Costo totale di proprietà ridotto (TCO)

•  Soluzione adatta al retrofit grazie al design IEC

•  Affidabilità e robustezza

Caratteristiche

•  Basso consumo energetico dei sistemi di 

azionamento fino alla classe IES2

•  Classe di efficienza del motore fino a IE4

•  Due pacchetti disponibili: alta efficienza e alte 

prestazioni

•  Intervallo di potenza: da 0,37 a 18,5 kW

•  Bassa inerzia del rotore

•  Bassa dissipazione di calore

•  Elevato intervallo di velocità: da 0 a 4500 

giri/min

•  Coppia elevata a velocità zero

•  Lo spazio occupato dai motori ad altre 

prestazioni è ridotto di quasi il doppio se 

confrontato con motori a induzione

•  Compatibilità ottimizzata con le serie di 

convertitori di frequenza Active Cube 410

•  Controllo di velocità e coppia efficace (anche a 

bassa velocità) senza encoder

Vantaggi

•  Affidabilità e robustezza

•  Vasta gamma di opzioni disponibili come 

encoder e freno meccanico

Caratteristiche

•  Classe di efficienza IE3

•  Intervallo di potenza: da 0,75 a 22 kW

•  Intervallo di velocità nominale: da 0 a 1500 

giri/min come motore a 4 poli

Serie BSR
Motori sincroni a riluttanza

Serie BX
Motori IE3 asincroni

Vantaggi

•  Adattabilità all’ambiente con metodi di 

raffreddamento Standard, Feedthrough o 

ColdPlate

•  Velocità del processo controllata per 

garantire l’alta qualità del materiale di 

produzione

•  Alta efficienza grazie alla combinazione di 

convertitore di frequenza, motore e riduttore

Caratteristiche

•  Ampio intervallo di potenza da 0,25 a 

400 kW

•  Circuiti stampati con coating protettivo 

(standard o opzionali)

•  Controllo anello aperto o chiuso

•  Limitatore di coppia regolabile

•  Connettività fieldbus facoltativa

Valutazione encoder facoltativa nelle 

serie Active Cube

Serie Active Cube 
e Agile
Convertitori di
frequenza smart
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3
La pettinatrice svolge un passaggio fondamentale nel processo di 
lavorazione per ottenere filati di qualità elevata.
Bonfiglioli offre motori asincroni IP65 a prestazioni elevate 
combinati con convertitori di frequenza Active Cube o Agile, che 
garantiscono movimenti di pettinatura perfettamente coordinati 
per un trattamento delle fibre controllato e fluido, al fine di 
ottenere la parallelizzazione efficace delle fibre, il raddrizzamento 
di annodature e la rimozione di nodi e impurità residue.

Pettinatura

Processo di preparazione

Vantaggi

•  Affidabilità e robustezza

•  Vasta gamma di opzioni disponibili come 

encoder e freno meccanico

Caratteristiche

•  Classe di efficienza IE3

•  Intervallo di potenza: da 0,75 a 22 kW

•  Intervallo di velocità nominale: da 0 a 1500 

giri/min come motore a 4 poli

Serie BSR
Motori sincroni a riluttanza

Serie BX
Motori IE3 asincroni

Serie Active Cube 
e Agile
Convertitori di
frequenza smart

Vantaggi

•  Costo totale di proprietà ridotto (TCO)

•  Soluzione adatta al retrofit grazie al design IEC

•  Affidabilità e robustezza

Caratteristiche

•  Basso consumo energetico dei sistemi di 

azionamento fino alla classe IES2

•  Classe di efficienza del motore fino a IE4

•  Due pacchetti disponibili: alta efficienza e alte 

prestazioni

•  Intervallo di potenza: da 0,37 a 18,5 kW

•  Bassa inerzia del rotore

•  Bassa dissipazione di calore

•  Elevato intervallo di velocità: da 0 a 4500 

giri/min

•  Coppia elevata a velocità zero

•  Lo spazio occupato dai motori ad altre 

prestazioni è ridotto di quasi il doppio se 

confrontato con motori a induzione

•  Compatibilità ottimizzata con le serie di 

convertitori di frequenza Active Cube 410

•  Controllo di velocità e coppia efficace (anche a 

bassa velocità) senza encoder

Vantaggi

•  Adattabilità all'ambiente con metodi di 

raffreddamento Standard, Feedthrough o 

ColdPlate

•  Velocità del processo controllata per 

garantire l’alta qualità del materiale di 

produzione

•  Alta efficienza grazie alla combinazione di 

convertitore di frequenza, motore e riduttore

Caratteristiche

•  Ampio intervallo di potenza da 0,25 a 

400 kW

•  Circuiti stampati con coating protettivo 

(standard o opzionali)

•  Controllo anello aperto o chiuso

•  Limitatore di coppia regolabile

•  Connettività fieldbus facoltativa

Valutazione encoder facoltativa nelle 

serie Active Cube
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4
Il portfolio di azionamenti Bonfiglioli adatti per questa applicazione include 
motori asincroni IP65, motori sincroni con elevata classe di protezione 
IP65 e IP67 e motori sincroni a riluttanza fino alla classe di efficienza Super 
Premium IE4 per elevate prestazioni e ridotto consumo energetico.
Le serie di convertitori di frequenza Active Cube e Agile hanno 
caratteristiche come l'elevata capacità di sovraccarico all'avviamento, 
il controllo preciso della velocità e la robustezza che le rendono adatte 
all'ambiente tipico del settore tessile, caratterizzato da umidità, polvere e 
sporcizia. Entrambe le serie sono progettate per essere utilizzate in ambienti 
a temperatura elevata e sono dotate di soluzioni di raffreddamento 
specifiche e circuiti stampati con coating protettivo.

Estrusione di filato sintetico

Vantaggi

•  Soluzione a elevata efficienza

•  Robustezza

•  Compattezza

•  Fornitore unico per riduttore, motore e 

convertitore di frequenza

Caratteristiche

•  Efficienza del motore fino alla classe IE4

•  Controllo sensorless disponibile

•  Ampia gamma di dispositivi feedback

•  Design modulare

•  Pacchetto servo ottimizzato

•  Freni di stazionamento

•  Certificazione UL

•  Volano

Serie A
Riduttori modulari
ortogonali con
Serie BMD
Servomotori a magneti
permanenti

Vantaggi

•  Costo totale di proprietà ridotto (TCO)

•  Soluzione adatta al retrofit grazie al design IEC

•  Affidabilità e robustezza

Caratteristiche

•  Basso consumo energetico dei sistemi di 

azionamento fino alla classe IES2

•  Classe di efficienza del motore fino a IE4

•  Due pacchetti disponibili: alta efficienza e alte 

prestazioni

•  Intervallo di potenza: da 0,37 a 18,5 kW

•  Bassa inerzia del rotore

•  Bassa dissipazione di calore

•  Elevato intervallo di velocità: da 0 a 4500 

giri/min

•  Coppia elevata a velocità zero

•  Lo spazio occupato dai motori ad altre 

prestazioni è ridotto di quasi il doppio se 

confrontato con motori a induzione

•  Compatibilità ottimizzata con le serie di 

convertitori di frequenza Active Cube 410

•  Controllo di velocità e coppia efficace (anche a 

bassa velocità) senza encoder

Serie BSR
Motori sincroni a riluttanza

Serie Active Cube 
e Agile
Convertitori di
frequenza smart
Vantaggi

•  Adattabilità all’ambiente con metodi di 

raffreddamento Standard, Feedthrough o 

ColdPlate

•  Velocità del processo controllata per 

garantire l’alta qualità del materiale di 

produzione

•  Alta efficienza grazie alla combinazione di 

convertitore di frequenza, motore e riduttore

Caratteristiche

•  Ampio intervallo di potenza da 0,25 a 

400 kW

•  Circuiti stampati con coating protettivo 

(standard o opzionali)

•  Controllo anello aperto o chiuso

•  Limitatore di coppia regolabile

•  Connettività fieldbus facoltativa

Valutazione encoder facoltativa nelle 

serie Active Cube
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1Stiratura
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La nostra vasta gamma di motoriduttori offre numerose opzioni in 
termini di rapporti di trasmissione e per l'impiego ottimale dello spazio 
di macchina. Inoltre i motori asincroni IP65 di Bonfiglioli combinati 
con la serie Active Cube offrono la soluzione ideale per affrontare le 
condizioni ambientali tipiche della lavorazione tessile, come umidità, 
polvere o sporcizia. Questi convertitori di frequenza sono progettati per 
essere utilizzati in ambienti con temperature elevate e sono dotati di 
soluzioni di raffreddamento specifiche e circuiti stampati con coating 
protettivo. Inoltre includono una specifica funzione per la gestione di 
brevi interruzioni di tensione al fine di ridurre al minimo il rischio di 
rottura del filato in caso di malfunzionamenti della rete elettrica.

Stiratura

Vantaggi

•  Facile installazione

•  Funzionamento silenzioso

•  Disponibilità di coppie elevate

Caratteristiche

•  Albero cavo con chiavetta - due diametri per 

ciascuna grandezza

•  Serraggio del calettatore senza chiave

•  Albero di uscita pieno a innesto opzionale

•  Dispositivo antiretro

•  Classe di protezione delle superfici C3, C4 e C5 

(in conformità della norma UNI EN ISO 12944-2)

•  Motori ad alta e altissima efficienza (IE2, IE3)

•  Grado di protezione fino a IP56

•  Protezione termica (bimetallica, PTC o KTY)

•  Riscaldatori anticondensa e cablaggio 

tropicalizzato

Serie F
Riduttore e motoriduttore 
pendolare

1

Filatura e finitura

Vantaggi

•  Costo totale di proprietà ridotto (TCO)

•  Soluzione adatta al retrofit grazie al design IEC

•  Affidabilità e robustezza

Caratteristiche

•  Basso consumo energetico dei sistemi di 

azionamento fino alla classe IES2

•  Classe di efficienza del motore fino a IE4

•  Due pacchetti disponibili: alta efficienza e alte 

prestazioni

•  Intervallo di potenza: da 0,37 a 18,5 kW

•  Bassa inerzia del rotore

•  Bassa dissipazione di calore

•  Elevato intervallo di velocità: da 0 a 4500 

giri/min

•  Coppia elevata a velocità zero

•  Lo spazio occupato dai motori ad altre 

prestazioni è ridotto di quasi il doppio se 

confrontato con motori a induzione

•  Compatibilità ottimizzata con le serie di 

convertitori di frequenza Active Cube 410

•  Controllo di velocità e coppia efficace (anche a 

bassa velocità) senza encoder

Serie BSR
Motori sincroni a riluttanza

Serie Active Cube
Convertitori di frequenza
ad alta efficienza
Vantaggi
•  Piattaforma modulare per adattare il 

convertitore di frequenza alla macchina
•  Controllo di processo affidabile e preciso
•  Caratteristiche di start e stop 

programmabili
•  Gestione guasto alimentazione

Caratteristiche
•  Intervallo di potenza: da 0,25 a 400 kW
•  Controllo di coppia
•  Moduli facoltativi per comunicazione 

fieldbus e valutazione encoder
•  Morsettiere di potenza sconnettibili (fino 

a 3 kW)
•  Morsettiere di controllo programmabili e 

sconnettibili
•  Connessione DC link
•  Chopper di frenatura integrato
•  VPLC integrato
•  Funzione integrata safe torque off STO 

(SIL 3 / PL e)
•  Frequenza di uscita 0 ... 599 Hz
•  Diagnosi e configurazione tramite 

tastierino o software per PC opzionali
•  Valutazione encoder facoltativa
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Bonfiglioli offre diverse soluzioni di azionamenti per applicazioni 
di filatura ad anello: motori asincroni IP65, motori sincroni IP65 
e IP67 e motori sincroni a riluttanza fino alla classe di efficienza 
Super Premium IE4 per prestazioni elevate. Le nostre serie di 
convertitori di frequenza dedicate sono progettate per l'ambiente 
esigente tipico del settore tessile e sono dotate di soluzioni 
di raffreddamento specifiche e circuiti stampati con coating 
protettivo. Inoltre includono una gestione di brevi interruzioni di 
tensione al fine di ridurre al minimo il rischio di rottura del filato in 
caso di malfunzionamento della rete elettrica.

Filatura ad anello 2

Vantaggi

•  Massima densità di coppia

•  Design ultra-compatto

•  Intervallo estremamente ampio di velocità

Caratteristiche

•  Ampia scelta di flange in uscita

•  Tenute speciali per applicazioni in ambienti 

ostili

•  Classe di protezione delle superfici C3, C4 e C5 

(in conformità della norma UNI EN ISO 12944-2)

•  Motori ad alta e altissima efficienza (IE2, IE3)

•  Estensione dell'albero motore

•  Cablaggio tropicalizzato

Serie C
Riduttori e motoriduttori 
elicoidali lineari

Vantaggi

•  Soluzione a elevata efficienza

•  Robustezza

•  Compattezza

•  Fornitore unico per riduttore, motore e 

convertitore di frequenza

Caratteristiche

•  Efficienza del motore fino alla classe IE4

•  Controllo sensorless disponibile

•  Ampia gamma di dispositivi feedback

•  Design modulare

•  Pacchetto servo ottimizzato

•  Freni di stazionamento

•  Certificazione UL

•  Volano

Serie A
Riduttori modulari
ortogonali con
Serie BMD
Servomotori a magneti
permanenti

Serie Active Cube
Convertitori di frequenza
ad alta efficienza
Vantaggi
•  Piattaforma modulare per adattare il 

convertitore di frequenza alla macchina
•  Controllo di processo affidabile e preciso
•  Caratteristiche di start e stop 

programmabili
•  Gestione guasto alimentazione

Caratteristiche
•  Intervallo di potenza: da 0,25 a 400 kW
•  Controllo di coppia
•  Moduli facoltativi per comunicazione 

fieldbus e valutazione encoder
•  Morsettiere di potenza sconnettibili (fino 

a 3 kW)
•  Morsettiere di controllo programmabili e 

sconnettibili
•  Connessione DC link
•  Chopper di frenatura integrato
•  VPLC integrato
•  Funzione integrata safe torque off STO 

(SIL 3 / PL e)
•  Frequenza di uscita 0 ... 599 Hz
•  Diagnosi e configurazione tramite 

tastierino o software per PC opzionali
•  Valutazione encoder facoltativa
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3
Il portfolio di azionamenti adatti per questa applicazione include 
motori asincroni IP65, motori sincroni con elevata classe di 
protezione IP65 e IP67 e motori sincroni a riluttanza fino alla 
classe di efficienza Super Premium IE4 per elevate prestazioni e 
requisiti di potenza dei macchinari. I convertitori di frequenza 
dedicati sono progettati per essere utilizzati in ambienti con 
temperature elevate e sono dotati di soluzioni di raffreddamento 
specifiche e circuiti stampati con coating protettivo. La nostra 
esperienza con i filatoi a rotore garantisce la riduzione dei tempi 
di inattività e del lavoro manuale necessario per queste macchine 
durante l'avviamento.

Filatura a rotore

Filatura e finitura

Vantaggi

•  Soluzione a elevata efficienza

•  Robustezza

•  Compattezza

•  Fornitore unico per riduttore, motore e 

convertitore di frequenza

Caratteristiche

•  Efficienza del motore fino alla classe IE4

•  Controllo sensorless disponibile

•  Ampia gamma di dispositivi feedback

•  Design modulare

•  Pacchetto servo ottimizzato

•  Freni di stazionamento

•  Certificazione UL

•  Volano

Serie A
Riduttori modulari
ortogonali con
Serie BMD
Servomotori a magneti
permanenti

Serie BSR
Motori sincroni a riluttanza

Serie Active Cube
Convertitori di frequenza
ad alta efficienzaVantaggi

•  Costo totale di proprietà ridotto (TCO)

•  Soluzione adatta al retrofit grazie al design IEC

•  Affidabilità e robustezza

Caratteristiche

•  Basso consumo energetico dei sistemi di 

azionamento fino alla classe IES2

•  Classe di efficienza del motore fino a IE4

•  Due pacchetti disponibili: alta efficienza e alte 

prestazioni

•  Intervallo di potenza: da 0,37 a 18,5 kW

•  Bassa inerzia del rotore

•  Bassa dissipazione di calore

•  Elevato intervallo di velocità: da 0 a 4500 

giri/min

•  Coppia elevata a velocità zero

•  Lo spazio occupato dai motori ad altre 

prestazioni è ridotto di quasi il doppio se 

confrontato con motori a induzione

•  Compatibilità ottimizzata con le serie di 

convertitori di frequenza Active Cube 410

•  Controllo di velocità e coppia efficace (anche a 

bassa velocità) senza encoder

Vantaggi
•  Piattaforma modulare per adattare il 

convertitore di frequenza alla macchina
•  Controllo di processo affidabile e preciso
•  Caratteristiche di start e stop 

programmabili
•  Gestione guasto alimentazione

Caratteristiche
•  Intervallo di potenza: da 0,25 a 400 kW
•  Controllo di coppia
•  Moduli facoltativi per comunicazione 

fieldbus e valutazione encoder
•  Morsettiere di potenza sconnettibili (fino 

a 3 kW)
•  Morsettiere di controllo programmabili e 

sconnettibili
•  Connessione DC link
•  Chopper di frenatura integrato
•  VPLC integrato
•  Funzione integrata safe torque off STO 

(SIL 3 / PL e)
•  Frequenza di uscita 0 ... 599 Hz
•  Diagnosi e configurazione tramite 

tastierino o software per PC opzionali
•  Valutazione encoder facoltativa
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Bonfiglioli offre i motori asincroni IP65 e i motori sincroni a 
riluttanza fino alla classe di efficienza Super Premium IE4 per il 
risparmio energetico, combinati con le serie di convertitori Active 
Cube e ANG per l'ambiente esigente tipico del settore tessile, 
caratterizzato da umidità, polvere e sporcizia. Entrambe le serie 
sono progettate per essere utilizzate in ambienti a temperatura 
elevata e sono dotate di soluzioni di raffreddamento specifiche 
e circuiti stampati con coating protettivo. Inoltre includono una 
specifica funzione per la gestione di brevi interruzioni di tensione 
al fine di ridurre al minimo il rischio di rottura del filato in caso di 
malfunzionamenti della rete elettrica.

Roccatura

Vantaggi

•  Costo totale di proprietà ridotto (TCO)

•  Compattezza

•  Affidabilità e robustezza

•  Design modulare

•  Fornitore unico per riduttori, motori e convertitori di frequenza

Caratteristiche

•  Basso consumo energetico della classe dei sistemi di comando fino a IES2

•  Efficienza del motore fino a IE4

•  Controllo di velocità e coppia efficace (anche a bassa velocità) senza encoder

•  Caratterizzazione ottimizzata per l'intero pacchetto

Serie A
Riduttori modulari ortogonali con
Serie BSR
Motori sincroni a riluttanza

Serie Active Cube
Convertitori di frequenza
ad alta efficienza
Vantaggi
•  Piattaforma modulare per adattare il 

convertitore di frequenza alla macchina
•  Controllo di processo affidabile e preciso
•  Caratteristiche di start e stop 

programmabili
•  Gestione guasto alimentazione

Caratteristiche
•  Intervallo di potenza: da 0,25 a 400 kW
•  Controllo di coppia
•  Moduli facoltativi per comunicazione 

fieldbus e valutazione encoder
•  Morsettiere di potenza sconnettibili (fino 

a 3 kW)
•  Morsettiere di controllo programmabili e 

sconnettibili
•  Connessione DC link
•  Chopper di frenatura integrato
•  VPLC integrato
•  Funzione integrata safe torque off STO 

(SIL 3 / PL e)
•  Frequenza di uscita 0 ... 599 Hz
•  Diagnosi e configurazione tramite 

tastierino o software per PC opzionali
•  Valutazione encoder facoltativa
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5
Le soluzioni Bonfiglioli per applicazioni di doppiatura e torcitura 
soddisfano alla perfezione i requisiti specifici di questa fase di 
produzione, come l’aumento dell’uniformità e della compattezza 
del filato e una migliore torsione.
Bonfiglioli offre combinazioni di azionamenti che includono 
motori asincroni IP65 e motori sincroni a riluttanza fino alla classe 
di efficienza Super Premium IE4 controllata da convertitori di 
frequenza dedicati. 

Doppiatura e torcitura

Filatura e finitura

Vantaggi

•  Soluzione a elevata efficienza

•  Robustezza

•  Compattezza

•  Fornitore unico per riduttore, motore e 

convertitore di frequenza

Caratteristiche

•  Efficienza del motore fino alla classe IE4

•  Controllo sensorless disponibile

•  Ampia gamma di dispositivi feedback

•  Design modulare

•  Pacchetto servo ottimizzato

•  Freni di stazionamento

•  Certificazione UL

•  Volano

Serie A
Riduttori modulari
ortogonali con
Serie BMD
Servomotori a magneti
permanenti

Vantaggi

•  Costo totale di proprietà ridotto (TCO)

•  Soluzione adatta al retrofit grazie al design IEC

•  Affidabilità e robustezza

Caratteristiche

•  Basso consumo energetico dei sistemi di 

azionamento fino alla classe IES2

•  Classe di efficienza del motore fino a IE4

•  Due pacchetti disponibili: alta efficienza e alte 

prestazioni

•  Intervallo di potenza: da 0,37 a 18,5 kW

•  Bassa inerzia del rotore

•  Bassa dissipazione di calore

•  Elevato intervallo di velocità: da 0 a 4500 

giri/min

•  Coppia elevata a velocità zero

•  Lo spazio occupato dai motori ad altre 

prestazioni è ridotto di quasi il doppio se 

confrontato con motori a induzione

•  Compatibilità ottimizzata con le serie di 

convertitori di frequenza Active Cube 410

•  Controllo di velocità e coppia efficace (anche a 

bassa velocità) senza encoder

Serie BSR
Motori sincroni a riluttanza

Serie Active Cube
Convertitori di frequenza
ad alta efficienza
Vantaggi
•  Piattaforma modulare per adattare il 

convertitore di frequenza alla macchina
•  Controllo di processo affidabile e preciso
•  Caratteristiche di start e stop 

programmabili
•  Gestione guasto alimentazione

Caratteristiche
•  Intervallo di potenza: da 0,25 a 400 kW
•  Controllo di coppia
•  Moduli facoltativi per comunicazione 

fieldbus e valutazione encoder
•  Morsettiere di potenza sconnettibili (fino 

a 3 kW)
•  Morsettiere di controllo programmabili e 

sconnettibili
•  Connessione DC link
•  Chopper di frenatura integrato
•  VPLC integrato
•  Funzione integrata safe torque off STO 

(SIL 3 / PL e)
•  Frequenza di uscita 0 ... 599 Hz
•  Diagnosi e configurazione tramite 

tastierino o software per PC opzionali
•  Valutazione encoder facoltativa
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6
Bonfiglioli offre motori asincroni con elevata classe di protezione 
IP65 opzionale, in combinazione con le serie Agile o Active Cube 
per la fase di orditura, che offrono le caratteristiche giuste per il 
funzionamento efficace negli aspetti più significativi di questa fase. 
Grazie alle eccellenti prestazioni nel controllo di velocità e coppia, le 
soluzioni Bonfiglioli garantiscono una tensione del filato uniforme e 
costante durante il processo, riducendo al minimo il tasso di rottura e 
permettendo al filato di conservare le sue proprietà elastiche e la sua 
forza. Inoltre la tecnologia di controllo avanzata consente la diffusione 
rapida e uniforme del filato per la larghezza totale dell'orditura.

Orditoio

Vantaggi

•  Costo totale di proprietà ridotto (TCO)

•  Soluzione adatta al retrofit grazie al design IEC

•  Affidabilità e robustezza

Caratteristiche

•  Basso consumo energetico dei sistemi di 

azionamento fino alla classe IES2

•  Classe di efficienza del motore fino a IE4

•  Due pacchetti disponibili: alta efficienza e alte 

prestazioni

•  Intervallo di potenza: da 0,37 a 18,5 kW

•  Bassa inerzia del rotore

•  Bassa dissipazione di calore

•  Elevato intervallo di velocità: da 0 a 4500 

giri/min

•  Coppia elevata a velocità zero

•  Lo spazio occupato dai motori ad altre 

prestazioni è ridotto di quasi il doppio se 

confrontato con motori a induzione

•  Compatibilità ottimizzata con le serie di 

convertitori di frequenza Active Cube 410

•  Controllo di velocità e coppia efficace (anche a 

bassa velocità) senza encoder

Vantaggi

•  Affidabilità e robustezza

•  Vasta gamma di opzioni disponibili come 

encoder e freno meccanico

Caratteristiche

•  Classe di efficienza IE3

•  Intervallo di potenza: da 0,75 a 22 kW

•  Intervallo di velocità nominale: da 0 a 1500 

giri/min come motore a 4 poli

Serie BSR
Motori sincroni a riluttanza

Serie BX
Motori IE3 asincroni

Vantaggi

•  Adattabilità all'ambiente con metodi di 

raffreddamento Standard, Feedthrough o 

ColdPlate

•  Velocità del processo controllata per 

garantire l’alta qualità del materiale di 

produzione

•  Alta efficienza grazie alla combinazione di 

convertitore di frequenza, motore e riduttore

Caratteristiche

•  Ampio intervallo di potenza da 0,25 a 

400 kW

•  Circuiti stampati con coating protettivo 

(standard o opzionali)

•  Controllo anello aperto o chiuso

•  Limitatore di coppia regolabile

•  Connettività fieldbus facoltativa

Valutazione encoder facoltativa nelle 

serie Active Cube

Serie Active Cube 
e Agile
Convertitori di
frequenza smart
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1

Produzione del tessuto

Bonfiglioli offre diverse soluzioni di azionamento per orditoi: 
motori asincroni IP65, motori sincroni IP65 e IP67 e motori sincroni 
a riluttanza fino alla classe di efficienza Super Premium IE4 per 
prestazioni elevate. Le serie di convertitori Bonfiglioli offrono 
elevata velocità ed alta precisione nel controllo di posizione per 
l’asse principale e l'asse del subbio. L'apposito design consente 
il funzionamento nelle condizioni ambientali esigenti tipiche del 
settore tessile. Entrambe queste serie sono dotate di soluzioni di 
raffreddamento dedicate e circuiti stampati con coating protettivo, 
che consentono loro di affrontare le temperature ambientali 
elevate.

Tessitura

Vantaggi

•  Soluzione a elevata efficienza

•  Robustezza

•  Compattezza

•  Fornitore unico per riduttore, motore e 

convertitore di frequenza

Caratteristiche

•  Efficienza del motore fino alla classe IE4

•  Controllo sensorless disponibile

•  Ampia gamma di dispositivi feedback

•  Design modulare

•  Pacchetto servo ottimizzato

•  Freni di stazionamento

•  Certificazione UL

•  Volano

Serie A
Riduttori modulari
ortogonali con
Serie BMD
Servomotori a magneti
permanenti

Vantaggi

•  Costo totale di proprietà ridotto (TCO)

•  Soluzione adatta al retrofit grazie al design IEC

•  Affidabilità e robustezza

Caratteristiche

•  Basso consumo energetico dei sistemi di 

azionamento fino alla classe IES2

•  Classe di efficienza del motore fino a IE4

•  Due pacchetti disponibili: alta efficienza e alte 

prestazioni

•  Intervallo di potenza: da 0,37 a 18,5 kW

•  Bassa inerzia del rotore

•  Bassa dissipazione di calore

•  Elevato intervallo di velocità: da 0 a 4500 

giri/min

•  Coppia elevata a velocità zero

•  Lo spazio occupato dai motori ad altre 

prestazioni è ridotto di quasi il doppio se 

confrontato con motori a induzione

•  Compatibilità ottimizzata con le serie di 

convertitori di frequenza Active Cube 410

•  Controllo di velocità e coppia efficace (anche a 

bassa velocità) senza encoder

Serie BSR
Motori sincroni a riluttanza

Vantaggi
•  Adattabilità all'ambiente con metodi di 

raffreddamento Standard, Feedthrough o 
ColdPlate

•  Velocità del processo controllata per la 
qualità del materiale di produzione

•  Alta efficienza consentita per la 
combinazione di convertitore di 
frequenza, motore e riduttore

Caratteristiche
•  Ampio intervallo di potenza da 0,25 a 

400 kW
•  Circuiti stampati rivestiti (standard o 

opzionali)
•  Controllo anello aperto o chiuso
•  Limitatore di coppia regolabile
•  Connettività fieldbus facoltativa

Valutazione encoder facoltativa nelle 
serie Active Cube

Serie Active Cube 
e ANG
Convertitori di frequenza
ad alta efficienza e servo
inverter
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Funzionalità mirate per il settore tessile 

Connettività: standard 
aperti 

Efficienza energetica
L'efficenza energetica è oggi un obiettivo 

fondamentale per ogni macchina di 

produzione al fine di ridurre l'impatto 

ecologico e i costi operativi allo stesso 

tempo.

I seguenti approcci contribuiscono ad 

aumentare l'efficienza energetica degli 

azionamenti e perciò dell'intera macchina:

•  Consumo energetico intelligente

•  Conversione di energia ad alta efficienza

•  Uso di energia cinetica durante la frenata

•  Riduzione del consumo di energia tramite 

funzioni di risparmio energetico nel 

convertitore di frequenza

L'intero asse Bonfiglioli (convertitore + 

riduttore + motore) offre un pacchetto 

completo di sistemi di azionamento 

con elevata dinamicità per aumentare 

l'efficienza produttiva.

Funzione di 
spostamento trasversale
Le funzioni di spostamento trasversale sono 

importanti per garantire la qualità elevata 

del prodotto finale.

Un'impostazione tipica implica una 

relazione master/slave tramite una 

connessione bus di sistema, nella quale 

lo spostamento trasversale è regolato 

automaticamente nei convertitori master 

e slave per garantire il design del filato 

richiesto sulla bobina.

Condizioni ambientali 
ostili
•  Malfunzionamento DC-Bus e rete 

elettrica: garantiamo che la macchina 

reagisca con la regolazione di brevi 

interruzioni di tensione.

•  Prodotti per uso in ambienti con 

temperature elevate: grazie alle soluzioni 

Cold Plate e FeedThrough, le perdite di 

calore avvengono all'esterno del quadro 

elettrico, consentendo il risparmio 

di spazio. Le varianti del dispositivo 

senza ventole e capacitatori elettrolitici 

migliorano la longevità dei convertitori 

e la loro robustezza per lavorare in 

condizioni ambientali ostili (elevate 

temperature).

•  Soluzioni di raffreddamento alternative 

per servo inverter e convertitori di 

frequenza

•  Disponibilità di circuiti stampati rivestiti

La connettività fieldbus come CANopen, 

EtherCAT, PROFINET, VARAN, PROFIBUS 

collega il convertitore di frequenza al 

sistema preferito PLC.

I sistemi basati su Ethernet EtherCAT e 

PROFINET consentono inoltre accesso 

simultaneo per la diagnosi (e anche 

l'impostazione dei parametri) tramite VPlus 

sul PC.

Fieldbus

CANopen

Profibus DP V1

RS-232

RS-485 Modbus

DeviceNet

EtherCAT

Profinet

Ethernet IP

Modbus/TCP

VABus/TCP

I convertitori di frequenza Bonfiglioli 

offrono funzioni di software adatte per 

differenti scopi applicativi:

•  Controllo di velocità e relative estensioni 

per macchine con e senza feedback 

encoder

   Controllo di velocità

   Commutazione soft tra controllo di 

velocità e controllo di coppia, con 

limitazione di jerk

   Controllo di processo con controller PL 

o PID

   Controllo della roccatura

   Funzionamento master/slave tramite 

bus di sistema

   Controllo di posizionamento a CiA 402 

standard

•  Segnalazione di comportamento anormale 

con messaggi di avviso e guasto (tramite 

LED, uscite digitali o fieldbus)

•  Impostazioni specifiche per la 

segnalazione di guasti e anomalie

•  Storico errori e valori reali (valori medi e 

massimi)

Il software engineering 
semplificato
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Soluzioni complete per trasmissione di
potenza e automazione

Riduttori ad assi ortogonali e paralleli per servizi gravosi
Serie  HDP/HDO
Coppia trasmissibile: 13 - 7.100 Nm
Rapporti di trasmissione: 7 - 10.000

Riduttori epicicloidali  |  Serie 300
Coppia trasmissibile: 1.250 - 1.287.000 Nm
Rapporti di trasmissione: 3,4 - 5.234

Motori asincroni IEC  |  Serie BN, BE, BX
Motori asincroni compatti  |  Serie MN, ME, MX
Una gamma completa di motori CA, che soddisfano MEPS a livello 
mondiale (ad es. IE3)
Intervallo di potenza: da 0,06 a 355 kW
Poli: da 2 a 8 e poli multipli

IE3

Riduttori a vite senza fine  |  Serie W/VF
Coppia trasmissibile: 13 - 7.100 Nm
Rapporti di trasmissione: 7 - 10.000

Motoriduttori elicoidali  |  Serie C
Coppia trasmissibile: 45 - 12.000 Nm
Rapporti di trasmissione: 2,6 - 1.481

Motoriduttori modulari ortogonali  |  Serie A
Coppia trasmissibile: 100 - 14.000 Nm
Rapporti di trasmissione: 5,4 - 1.715

Motoriduttori modulari pendolari  |  Serie F
Coppia trasmissibile: 140 - 14.000 Nm
Rapporti di trasmissione: 6,4 - 2.099

Motori sincroni  |  Serie BMD
Coppia di stallo: da 0,85 a 60 Nm
Velocità nominale: da 1.600 a 6.000 min-1

Alimentazione: 230, 400 V AC

Motori asincroni  |  Serie BN, BE, BX, M, ME, MX
Una gamma completa di motori CA, che soddisfano MEPS a livello
mondiale (ad es. IE3)
Intervallo di potenza: 0.06 to 355 kW
Poli: from 2 to 8 and multiple poles

IE3

Motore sincrono a riluttanza  |  Serie BSR
Due versioni diverse per esigenze diverse: IE4 ad alta efficienza 
e uscita elevata
Intervallo di potenza: da 0,37 a 18,5 kW

IE4

Riduttori epicicloidali a gioco ridotto
Serie TQ, TQK, TQF, TR, MP, LC, LCK, SL, KR
Coppia trasmissibile: fino a 1.000 Nm
Rapporti di trasmissione: fino a 1.000
Gioco: inferiore a 2 e 17 arcmin

Motori sincroni  |  Serie BMD, BCR
Coppia di stallo BMD: da 0.85 a 60 Nm
Coppia di stallo BCR: da 0.2 a 115 Nm
Velocità nominale BMD: da 1.600 a 6.000 min-1

Velocità nominale BCR: da 2.000 a 4.500 min-1 

Alimentazione: 230, 400 V AC

Motori sincroni con drive integrato  |  Serie iBMD
Coppia di stallo: da 2,7 a 36 Nm
Velocità nominale: 3.000 min-1

Alimentazione: 400 V AC / 560 V CC

MotoriRiduttori e motoriduttori
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Interfaccia uomo macchina  |  Serie BMI
3 formati del display - 3.5’’, 7’’, 10.1’’ 
Pannello frontale True Flat in IP65 
Alta risoluzione 480x272 fino a 1024x600 pixel

Interfaccia uomo macchina  |  Serie BMI
3 formati del display - 3.5’’, 7’’, 10.1’’ 
Pannello frontale True Flat in IP65 
Alta risoluzione 480x272 fino a 1024x600 pixel

Interfaccia uomo macchina  |  Serie BMI
3 formati del display - 3.5’’, 7’’, 10.1’’ 
Pannello frontale True Flat in IP65 
Alta risoluzione 480x272 fino a 1024x600 pixel

HMIConvertitori di frequenza

+ +

Soluzione per quadro elettrico  |  Active Cube 8 IP 54
Gamma di potenza: 200 fino a 1.200 kW
Tensione: 400 V, 525V, 690V

Premium inverter  |  Serie Active Cube
ACU210: 0,25 - 9,2 kW / mono o trifase  |  ACU410*: 0,25 - 400 kW / trifase
ACU510*: 160 - 400 kW / trifase  |  ACU610*: 160 - 400 kW / trifase

Convertitori di frequenza premium  |  Serie Active Cube
ACU210: 0,25 - 9,2 kW / mono o trifase  |  ACU410*: 0,25 - 400 kW / trifase
ACU510*: 160 - 400 kW / trifase  |  ACU610*: 160 - 400 kW / trifase

Convertitori di frequenza smart  |  Serie Agile
202V: 0.12 - 3 kW / monofase  |  0.25 - 7.5 kW / trifase 
402V: 0.25 - 11 kW / trifase

Convertitori di frequenza compact  |  Serie S2U
S2U230S--..(F) IP66: 0.2 - 2.2 kW / monofase

Convertitori di frequenza premium  |  Serie Active Cube
ACU210: 0,25 - 9,2 kW / mono o trifase  |  ACU410*: 0,25 - 400 kW / trifase
ACU510*: 160 - 400 kW / trifase  |  ACU610*: 160 - 400 kW / trifase

Servo inverter  |  Serie ANG
ANG210: 0.25 - 9.2 kW / mono o trifase  |  ANG410*: 0.25 - 400 kW / trifase
ANG510*: 160 - 400 kW / trifase  |  ANG610*: 160 - 400 kW / trifase

Convertitori di frequenza smart  |  Serie Agile
202V: 0.12 - 3 kW / monofase  |  0.25 - 7.5 kW / trifase 
402V: 0.25 - 11 kW / trifase

* fino a 1.200 kW in connessione parallela
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Ricerca e sviluppo

Il reparto ricerca e sviluppo di Bonfiglioli crea soluzioni 
all’avanguardia che integrano le soluzioni meccaniche, elettriche 
e idrauliche più avanzate, in grado di soddisfare le esigenze 
applicative più impegnative e di supportare la crescita costante dei 
nostri clienti. 

I processi di ricerca e sviluppo del gruppo si avvalgono del talento 
e delle competenze di oltre 200 dipendenti in tutto il mondo.

PROGETTA LE
TUE SOLUZIONI

CO-
ENGINEERING

Supportiamo i progetti dei nostri clienti in ogni singola 
fase, accompangandoli dall’inizio alla fine.
In Bonfiglioli abbiamo una convinzione profonda: che gli ingredienti di base dello 
sviluppo dei prodotti siano passione, processi efficienti e capacità di comprendere 
in modo approfondito le esigenze dei clienti.

Come primo passaggio, basandosi su competenze specifiche, il nostro team analizza 
in profondità tutti gli aspetti delle applicazioni per ottenere un’immagine nitida 
delle esigenze del cliente.

Grazie a strumenti di calcolo dedicati siamo in grado di simulare le capacità e le 
prestazioni della trasmissione per ridurre il tempo richiesto dallo sviluppo.

La fase di allineamento ci consente di adattare la nostra proposta ai fattori chiave in 
termini di prestazioni, installazione e manutenzione.

I laboratori per i test di Bonfiglioli 

si occupano dello sviluppo, della 

certificazione e del follow-up delle 

soluzioni progettate e realizzate nei nostri 

stabilimenti in tutto il mondo.

I nostri specialisti sono veri e propri 

partner del reparto R&S, tecnico e 

qualità. Contribuiscono alla convalida di 

ogni prodotto Bonfiglioli dal più piccolo 

componente critico fino alla soluzione 

complessiva.

I centri per i test eseguono su base 

regolare prove aggiuntive per verificare la 

robustezza dei riduttori e per confermare 

che siano rispettate le specifiche dichiarate 

nella fase di approvazione ufficiale.

I centri per i test Bonfiglioli
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Qualità,  salute e sicurezza

Bonfiglioli si impegna a perseguire i più elevati standard etici e di qualità, documentati 
nel nostro Sistema di Gestione per la Qualità Bonfiglioli.

I nostri prodotti vengono realizzati con il fine preciso di generare valore per i nostri 
clienti. Ecco perché investiamo tutte le nostre competenze ed energie nell’intero 
ciclo di progettazione, produzione e fornitura di prodotti e servizi efficaci ed 
efficienti, in grado di essere un vero punto di riferimento nel settore.

Il Sistema di Gestione per la Qualità Bonfiglioli, attraverso la definizione di procedure 
e istruzioni perfettamente calibrate, garantisce la qualità costante dei nostri prodotti 
e processi e al tempo stesso il miglioramento continuo.

Ma l’obiettivo primario intorno al quale ruota tutta la politica per la qualità Bonfiglioli 
è l’attenzione al cliente. In definitiva, la Politica per la Qualità è utilizzata per definire 
e diffondere gli obiettivi ad ogni livello dell’organizzazione. Il raggiungimento degli 
obiettivi viene misurato regolarmente tramite appositi indicatori di prestazione.

Qualità, sicurezza e sostenibilità per l’ambiente sono fondamentali 
per noi di Bonfiglioli. Per questo il nostro team si dedica 
costantemente a migliorare questi aspetti in tutta la catena del 
valore, dal più piccolo fornitore fino al cliente finale.

I sistemi gestionali Bonfiglioli sono certificati ISO 9001: 2015, 
ISO 14001: 2015 e OHSAS 18001: 2007, mentre i nostri prodotti 
vantano certificazioni internazionali. Responsabilità, eccellenza 
e miglioramento continuo sono gli elementi base che ci hanno 
consentito di diventare il partner preferito dai nostri clienti e 
fornitori.

CERTIFICAZIONI
DI SISTEMI

CERTIFICAZIONI
DI PRODOTTO

Qualità La prevenzione degli incidenti è un 

elemento chiave della strategia di 

sostenibilità della nostra azienda, nonché 

parte integrante di tutti i nostri processi 

aziendali. La gestione efficace dei rischi 

è essenziale per la protezione dei nostri 

dipendenti e delle nostre risorse e anzi 

contribuisce a rafforzarla.

Salute e sicurezza: la 
sostenibilità comincia dalla 
sicurezza
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Presenza globale

Siamo un’azienda globale
Grazie a una rete internazionale di filiali e impianti di produzione strettamente 
interconnessi, possiamo garantire gli stessi elevati livelli di qualità Bonfiglioli in 
qualunque parte del mondo ovunque e in qualsiasi momento. Con la nitida 
consapevolezza che la chiave di un successo duraturo sia la presenza diretta nei 
mercati locali, abbiamo strutturato la nostra azienda con 20 filiali commerciali, 13 
stabilimenti produttivi e oltre 550 distributori in tutto il mondo.

La nostra presenza sui mercati di riferimento non si limita a offrire soluzioni 
complete ed efficienti, ma prevede anche assistenza capillare ai clienti con 
servizi dedicati, come il co-engineering o l’assistenza post-vendita.

Bonfiglioli vanta una presenza in ben 22 paesi nei 5 continenti, 
presupposto essenziale per occupare una posizione di spicco 
nel settore. La nostra struttura organizzativa sfrutta la vicinanza 
geografica per fornire soluzioni dedicate complete con efficacia e 
competenza.

3780
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13
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Sedi nel mondo

Nuova Zelanda 
Bonfiglioli Transmission (Aust.) Pty Ltd. 
88 Hastie Avenue, Mangere Bridge, 2022 Auckland 
PO Box 11795, Ellerslie 
Tel. +64 09 634 6441

Singapore 
Bonfiglioli South East Asia Pte Ltd. 
8 Boon Lay Way, #04-09, 
8@ Tadehub 21, Singapore 609964 
Tel. +65 6268 9869

Slovacchia 
Bonfiglioli Slovakia s.r.o. 
Robotnícka 2129 
Považská Bystrica, 01701 Slovakia 
Tel. +421 42 430 75 64

Sudafrica 
Bonfiglioli South Africa Pty Ltd. 
55 Galaxy Avenue, Linbro Business Park, Sandton, 
Johannesburg, 2090 South Africa 
Tel. +27 11 608 2030

Spagna 
Tecnotrans Bonfiglioli, S.A. 
Pol. Ind. Zona Franca, Sector C, Calle F, nº 6 
08040 Barcelona 
Tel. +34 93 447 84 00

Turchia 
Bonfiglioli Turkey Jsc 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10007 Sk. No. 30 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 35620 Çiğli - Izmir 
Tel. +90 0 232 328 22 77

Gran Bretagna 
Bonfiglioli UK Ltd. 
Unit 1 Calver Quay, Calver Road, Winwick 
Warrington, Cheshire - WA2 8UD 
Tel. +44 1925 852667

USA 
Bonfiglioli USA Inc. 
3541 Hargrave Drive 
Hebron, Kentucky 41048 
Tel. +1 859 334 3333

Vietnam 
Bonfiglioli Vietnam Ltd. 
Lot C-9D-CN My Phuoc Industrial Park 3 
Ben Cat - Binh Duong Province 
Tel. +84 650 3577411

Australia 
Bonfiglioli Transmission (Aust.) Pty Ltd. 
2, Cox Place Glendenning NSW 2761 
Locked Bag 1000 Plumpton NSW 2761 
Tel. +61 2 8811 8000

Brasile 
Bonfiglioli Redutores do Brasil Ltda. 
Travessa Cláudio Armando 171 - Bloco 3 - CEP 09861-730 
Bairro Assunção - São Bernardo do Campo - São Paulo 
Tel. +55 11 4344 2322

Cina 
Bonfiglioli Drives (Shanghai) Co. Ltd. 
#68, Hui-Lian Road, QingPu District, 
201707 Shanghai 
Tel. +86 21 6700 2000

Francia 
Bonfiglioli Transmission s.a. 
14 Rue Eugène Pottier 
Zone Industrielle de Moimont II - 95670 Marly la Ville 
Tel. +33 1 34474510

Germania 
Bonfiglioli Deutschland GmbH 
Sperberweg 12 - 41468 Neuss 
Tel. +49 0 2131 2988 0 
Bonfiglioli Vectron GmbH 
Europark Fichtenhain B6 - 47807 Krefeld 
Tel. +49 0 2151 8396 0 
O&K Antriebstechnik GmbH 
Ruhrallee 8-12 - 45525 Hattingen 
Tel. +49 0 2324 2050 1

India 
Bonfiglioli Transmissions Pvt. Ltd. 
Mobile, Wind 
AC 7 - AC 11 Sidco Industrial Estate 
Thirumudivakkam Chennai - 600 044 
Tel. +91 844 844 8649 
Industrial 
Survey No. 528/1, Perambakkam High Road Mannur Village, 
Sriperumbudur Taluk Chennai - 602 105 
Tel. +91 844 844 8649 
Industrial 
Plot No.A-9/5, Phase IV MIDC Chakan, 
Village Nighoje Pune - 410 501 
Tel. +91 844 844 8649

Italia 
Bonfiglioli Riduttori S.p.A. 
Headquarters 
Via Giovanni XXIII, 7/A - 40012 Lippo di Calderara di Reno 
Tel. +39 051 647 3111 
EVO - Industrial 
Via Bazzane, 33/A - 40012 Calderara di Reno 
Tel. +39 051 6473111 
Mobile, Wind 
Via Enrico Mattei, 12 Z.I. Villa Selva - 47100 Forlì 
Tel. +39 0543 789111 
Bonfiglioli Italia S.p.A 
Via Sandro Pertini lotto 7b - 20080 Carpiano 
Tel. +39 02 985081 
Bonfiglioli Mechatronic Research S.p.A 
Via Unione 49 - 38068 Rovereto 
Tel. +39 0464 443435/36



Abbiamo un'incessante dedizione per l'eccellenza, 
l'innovazione e la sostenibilità. Il nostro team crea, 
distribuisce e supporta soluzioni per la trasmissione di 
potenza e l’azionamento che consentono di mantenere il 
mondo in movimento.

HEADQUARTERS
Bonfiglioli Riduttori S.p.A.
Via Giovanni XXIII, 7/A
40012 Lippo di Calderara di Reno
Bologna (Italy)
www.bonfiglioli.com


