


Da fornitori a partner, 
                      sempre più vicini.



Vibolt, presente sul territorio dal 1983,
è un’azienda con sede nel comune
di Castel Maggiore (Bologna), specializzata
nella distribuzione di una vasta gamma 
di articoli  all’avanguardia che spaziano 
dalla bulloneria (unificata o a disegno cliente), 
a molle, fascette, tasselli, kit e molto altro.
Punto di forza è la disponibilità a stock
di oltre 70.000 articoli, gestiti da software dedicati
e sistemi in radiofrequenza per garantire efficienza
ed avere la tracciabilità di ogni prodotto.
 
Offriamo una gamma completa di articoli e 
servizi per poter essere partner oltre che fornitore.
Garantiamo  servizi rapidi
di approvvigionamento, personalizzati sul cliente
e monitorati da un team di persone dedicato 
al customer service.
L’alta qualità dei prodotti forniti è assicurata
dall’accurata selezione dei fornitori qualificati  
e da una dotazione di strumenti 
di controllo di alto pregio. 
Un sistema mirato alla valorizzazione delle 
professionalità  e dei talenti in un quadro 
di coerenza con gli obiettivi strategici dell’azienda.

Tutto ciò fa di Vibolt un moderno partner 
pronto ad offrire servizi su misura per ridurre i costi
della catena logistica e capace di ottimizzare
le fasi del lavoro e le competenze dei collaboratori. 



I nostri servizi:
sistemi perfetti per
ridurre i costi
ed ottimizzare
il lavoro.



LOGISTICA INTEGRATA
Vibolt integra nel core business 
aziendale servizi di logistica integrata 
per soddisfare piu’ rapidamente 
le esigenze di un mercato in 
continua evoluzione.
Il nostro impegno è orientato 
alla riduzione dei costi non necessari 
e alla massima affidabilità 
in ogni processo. 
Rispondiamo pienamente alle  richieste 
specifiche del cliente in tema di labelling 
personalizzati, scambio elettronico / 
condivisione in tempo reale delle 
informazioni, gestione dei servizi KanBan 
e KanBan UP. 
Ci proponiamo come partner  ideale 
per la gestione della  minuteria 
di classe “C “, grazie ad una struttura 
commerciale efficiente, sia in termini 
di servizio che di primo supporto
tecnico, ma anche ai continui 
investimenti in ambito logistico e alla 
ricerca e sviluppo di servizi innovativi.

KANBAN
Riduzione dei costi della
catena di approvvigionamento.

KANBAN UP
Un’App rivoluzionaria.

EDI
Invio/ricezione
in formato elettronico di ordini,
documenti di trasporto, fatture.

CONSIGNMENT STOCK
Riduzione del rischio 
di stock-out,
materiale di proprietà del fornitore 
fino al suo prelievo.

KIT
I nostri macchinari professionali consentono 
di realizzare qualsiasi tipologia di Kit e permettono 
al cliente di ridurre il numero di articoli gestiti,  
eliminare i conti lavoro interni ed esterni,
avere costi certi del prodotto, 
usufruire di personalizzazioni (codice a barre sulle 
confezioni, etc...).



In un mondo virtuale,
                 un servizio reale.



Il nostro obiettivo è aiutare i clienti a snellire tutte le fasi 
di gestione della bulloneria, semplificando  la gestione delle 
forniture e riducendo così l’impegno dei loro magazzini. 
Offriamo sistemi logistici, estremamente adattabili, 
riservati alla fornitura “Lean” degli articoli di classe C.
Un team dedicato analizza le procedure e i flussi produttivi 
da migliorare, sviluppando con approccio collaborativo
la soluzione logistica “integrata” ideale. 

I saving raggiunti e la riduzione delle problematiche legate 
alla gestione di questi materiali sono la base del successo 
delle nostre soluzioni logistiche. 
L’affidabilità di numerosi servizi “Kanban” avviati, 
la continua attività di ricerca e sviluppo di soluzioni innovative, 
ci hanno trasformati nel partner ideale per raggiungere
i livelli di competitività e flessibilità richiesti dal mercato attuale.

Per assicurare lo snellimento
dei servizi erogati abbiamo migliorato
l’offerta in tema di logistica integrata,
introducendo un nuovo strumento
di rilevazione, reintegrazione delle 
scorte in tempo reale, man mano 
che vengono consumate, controllo 
degli impianti logistici: Kanban Up. 
Grazie a questo sistema innovativo
i nostri clienti possono monitorare
costantemente i loro impianti logistici
attraverso il portale web dedicato,
rilevare gli articoli mancanti 
e inviare gli ordini direttamente 
con lo smartphone.
Il sistema può abilitare più operatori
(Process Owner) al rilevamento delle
carenze, rendendo cosi autonomo
l’approvvigionamento dei singoli reparti
produttivi, pur mantenendo il controllo
su di essi, attraverso l’invio automatico
al responsabile acquisti di e-mail
contenenti le informazioni sull’ordinato.

KANBAN

KANBAN UP



Viti e bulloni “su misura”
             disegno e consulenza tecnica.



PARTICOLARI SPECIALI A DISEGNO
Le consistenti collaborazioni messe a punto
nel corso degli anni con i nostri fornitori  consentono 
oggi di far fronte con competitività e qualità alle più 
disparate richieste di Particolari Speciali a Disegno.
Possiamo quindi affrontare richieste di Particolari
Stampati a Caldo (per medio-grosse dimensioni e 
piccole serie) e a Freddo (quando le quantità si fanno 
più consistenti), utilizzando macchine più economiche 
per articoli semplici, passando a macchine 
multistazione quando la conformazione dei particolari 
diventa veramente complessa.
Ci riteniamo altrettanto competitivi nella fornitura 
di particolari che richiedono l’asportazione di truciolo 
(torniti); abbiamo la possibilità di spaziare nelle 
produzioni con le tradizionali macchine a camme 
sfruttando la loro economicità per particolari poco 
complessi e di passare ai più sofisticati e completi 
Torni CNC, quando la conformazione e precisione 
dei particolari è particolarmente spinta.
Riteniamo di avere soluzioni convenienti anche per 
i grossi lotti usufruendo di torni “plurimandrino”.
Nel campo dei Materiali e Rivestimenti Protettivi,
l’esperienza maturata abbraccia ormai tutte le tipologie
più utilizzate e consolidate sul mercato.

CONSULENZA TECNICA
Oltre alla capacità di proporre prodotti innovativi,
siamo in grado di risolvere le problematiche tecniche 
dei clienti che sono seguiti passo dopo passo 
da personale esperto.
L’ufficio tecnico è preparato per evadere le più 
complesse richieste di articoli speciali e può 
eseguire disegni tecnici specifici.



La qualità:
    un impegno senza pause.



Qualità e organizzazione sono le nostre parole chiave,  
capisaldi di una filosofia operativa che ha fatto dell’azienda una realtà costantemente 
all’avanguardia in uno scenario sempre più complesso, dinamico, esigente.
Per abbattere il rischio di difettosità dei prodotti Vibolt si è dotata di un sistema di qualità
certificato e seleziona accuratamente le sue fonti di approvvigionamento, 
mediante audit di personale qualificato e una profonda conoscenza dei propri fornitori.
I costanti investimenti nella ricerca di una sempre maggiore efficienza,nella formazione
del personale e nelle piu’ innovative attrezzature di controllo, permettono
una piena soddisfazione del cliente. 

A queste attività si affianca un laboratorio tra i più attrezzati del settore.
Strumenti all’avanguardia sono la macchina per la trazione, la camera in nebbia salina,
il kit per eseguire la micro durezza, il magnatest, il sistema di misurazione ottico
e la macchina selezionatrice con dispositivo ottico laser, per i clienti che necessitano
di difettosità esprimibile in parti per milione.



        Una gamma completa 
di articoli e servizi 
         per poter essere partner 
oltre che fornitore.



BULLONERIA
UNIFICATA
Il magazzino è la nostra grande 
risorsa che ci permette di soddisfare 
rapidamente i clienti.
Offriamo una vastissima
gamma di prodotti standardizzati
disponibili a stock.
Anche questi articoli hanno
frequentemente il compito e
la responsabilità di unire in modo
efficace e sicuro gli “assiemi”
ad elevato contenuto tecnologico
dei nostri clienti.
Ecco perché per ogni articolo
vengono scelti i produttori
più qualificati, selezionati secondo 
rigorosi criteri qualitativi.



Quando la sicurezza è importante.



APPLICAZIONI 
ANTISVITAMENTO
I nostri tecnici sono a disposizione 
per consigliare l’inserto adesivo, 
sigillante o frenante, per migliorare 
la stabilità dell’accoppiamento 
filettato soggetto a vibrazioni 
e carichi dinamici e in generale 
ad allentamenti accidentali.

VITI IMPERDIBILI
Disponiamo di un assortimento 
di viti imperdibili in grado 
di assecondare le esigenze 
di sicurezza e le limitazioni 
di accesso imposte 
dalla nuova Direttiva Macchine. 

RONDELLE E DADI 
NORDLOCK
Quando la certezza di antisvitamento,
anche in presenza di forti e
continuate vibrazioni deve essere 
assolutamente garantita, Nordlock 
diventa la soluzione inevitabile.
Disponiamo di un completo 
assortimento di rondelle 
fornite già pre-assemblate.
Possiamo fornire anche l’insieme 
Dato Ruota; esso è basato sullo 
stesso principio delle rondelle 
di sicurezza, infatti ogni dado 
incorpora una coppia di rondelle 
imperdibili.

VITI 
ANTIVANDALICHE
Per proteggere le apparecchiature 
da ogni tentativo di accesso o 
manomissione, disponiamo di 
un completo assortimento di viti con 
differenti sistemi a graduale tutela. 
Si va dal più semplice sistema 
con perno anti inserimento, 
fino ad arrivare a soluzioni 
praticamente inaccessibili.



Le partnerships, una risorsa.



FASCETTE, 
SISTEMI DI FISSAGGIO 
IN PLASTICA 
E CABLAGGI
In linea con la qualità che ci distingue, 
offriamo fascette stringitubo realizzate per 
garantire la massima resistenza, con o 
senza vite, ottime soluzioni per il cablaggio, 
passacavi e fermacavi. 
La nostra  azienda vanta 
la collaborazione, in qualità di distributrice 
autorizzata, con diverse realtà produttrici 
di serraggio e cablaggio, clip, fermi 
per alberi, connessioni per tubi e cavi, 
per soddisfare tutte le aspettative 
dei nostri clienti. 

ACCESSORI 
PER OLEODINAMICA 
E PNEUMATICA 
Grazie alla collaborazione con le 
più importanti aziende del settore 
disponiamo di un vasto assortimento 
di prodotti di qualità indiscussa:  
raccordi, adattatori, innesti rapidi, 
collari,cavallotti,  manometri, 
tappi di chiusura, di riempimento e di sfiato, 
indicatori e astine livello olio. 

Negli anni Vibolt 
ha stretto accordi 
di collaborazione con aziende 
leader nella produzione di diversi
articoli tecnici complementari,
per coprire molteplici esigenze, 
anche in fatto di torneria,
con qualità e competitività

MOLLE
Grazie alla  partnership con la Lee Spring, azienda 
americana leader nella fornitura di molle a disegno e 
molle di precisione a catalogo, disponiamo di una gamma 
di oltre 23.000 tipologie di molle  pronte per qualsiasi 
settore merceologico. In più, per rispondere a richieste 
specifiche, i nostri tecnici sono in grado di fornire 
soluzioni personalizzate. 
Ampia è la scelta che spazia da un filo di diametro 
0,127mm fino a 15,88mm. 
Ogni articolo include trattamenti di pulizia a ultrasuoni, 
passivazione, verniciatura a polvere, trattamento termico 
e lucidatura.

TASSELLI E ANCORANTI
Disponiamo di tasselli e ancoranti di ogni genere, 
capaci di assolvere anche ad esigenze estreme 
in termini di tenuta e di affidabilità. 
Forniamo fissaggi leggeri e prolungati che spaziano 
dal tassello universale in nylon a quelli specifici per 
cartongesso, calcestruzzo e serramenti in genere. 
Varia è anche l’offerta degli ancoraggi: pesanti o 
per ponteggi, fino a quelli chimici, includendo anche collari, 
idrosanitaria, materiali isolanti e punte professionali. 



Il nostro patrimonio: i clienti. 



Il rapporto umano ha sempre 
contraddistinto l’attività dell’azienda 
nelle relazioni  con i propri clienti, che 
seguiamo anche oltre i confini nazionali 
in risposta alle esigenze legate alla loro 
espansione e internazionalizzazione.

Grazie alla capacità di sviluppare 
sinergie a livello commerciale e 
gestionale, all’efficiente servizio e 
alla cura del cliente in tutte le fasi pre 
e post vendita, Vibolt si qualifica come  
fornitore ideale  indifferentemente per le 
piccole e le grandi realtà produttive.

I settori principali con i quali da sempre 
ci consideriamo  partner affidabile sono: 
macchine movimento terra, veicoli in 
generale, cantieristica, costruzioni civili, 
carpenteria meccanica, 
elettrodomestici, elettrico e pneumatica.

Correttezza, lavoro di squadra, 
tempistica e logistica integrata sono 
la “baseline” su cui sviluppiamo 
il rapporto con i clienti continuando a 
guardare avanti per anticipare le nuove 
esigenze dei mercati.

 



VIA M. SERENARI 26
40013 CASTELMAGGIORE (BOLOGNA)
TEL. 051 6324311
FAX 051 6321813

info@vibolt.com
www.vibolt.com




