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Noi, Nostrali
Due torni automatici e passione per la meccanica. 
Così nasce in quell’anno la Torneria Nostrali Arnaldo

La Nostrali realizza il suo primo prodotto complesso: 
una valvola di sicurezza per compressori d’aria

Con un catalogo di componenti per oleodinamica 
e per riduttori di potenza, la Nostrali raddoppia la 
propria gamma. Nasce il brand NA 

Nostrali amplia ulteriormente la gamma e si 
afferma come leader in Europa nella produzione 
di componenti per oleodinamica e pneumatica 

Nostrali entra nel gruppo Athena 
ed espande la propria leadership a livello 
mondiale con sedi in tre continenti
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Le Applicazioni
Il campo di applicazione dei prodotti Nostrali è vasto: qui sotto, i settori di interesse

Motori elettrici

Vapore: 
Macchine da caffè, 
Sistemi di stiratura

Cardani, Assali,
Macchine agricole

Macchine utensili

Distributori,
Rivenditori, Grossisti

Industria alimentare, 
Industria medicale

Motocicli,
Motori moto

Refrigerazione, 
Compressori,
Frigoriferi

Elettropompe,
Motopompe, Pompe 
per vuoto

Scambiatori di 
calore,  Radiatori,
Solare termico

Turbine eoliche,
Industria navale

Impianti GPL 
e metano per 
automotive

Compressori,
Impianti pneumatici,
Serbatoi

Oleodinamica: 
Centraline, Pompe, 
Cilindri

Automotive

Scatole del cambio,
Riduttori,
Trasmissioni



TORNITURA

La Nostrali dispone 
di un reparto di 
tornitura composto 
da macchine sia a 
controllo numerico 
sia automatiche, per 
poter gestire lotti di 
produzione di varie 
dimensioni.

MONTAGGI 
AUTOMATICI

L’assemblaggio dei 
prodotti standard è 
realizzato mediante 
sistemi automatici 
che garantiscono il 
pieno controllo del 
processo produttivo.

SISTEMI DI 
COLLAUDO 
AUTOMATICI

Per affrontare con 
successo la sfida del 
settore Automotive, 
abbiamo sviluppato 
al nostro interno 
sofisticati sistemi 
automatici di 
collaudo.

LAVORAZIONI 
MECCANICHE 
DI RIPRESA 

La Nostrali è dotata di 
un attrezzato reparto di 
lavorazioni meccaniche 
di ripresa, adatto 
anche a piccoli lotti, 
grazie al quale offriamo 
grande flessibilità nella 
personalizzazione 
prodotto.

REPARTO 
MONTAGGIO 
PICCOLI LOTTI

Siamo dotati di 
un laboratorio nel 
quale realizziamo 
assemblaggi manuali 
per piccoli lotti con 
la cura artigianale 
che da sempre ci 
contraddistingue.

CONTROLLO
QUALITÀ

La Nostrali dispone 
di un laboratorio ricco 
di strumentazioni per 
esercitare un pieno 
controllo su tutte le 
fasi di produzione: 
dalle caratteristiche 
meccaniche di base,  
alle più evolute 
caratteristiche 
funzionali.

Risorse, tecnologie,
e conoscenze
In Nostrali consideriamo le competenze tecnico-produttive la base del nostro successo. 
Ci avvaliamo di risorse e capacità, frutto di un’esperienza maturata in 45 anni di brillante 
presenza sui mercati internazionali. La passione per la meccanica ci permette di proporci 
ai nostri clienti con un vasto bagaglio di proposte tecnologiche.
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TAPPI
Tappi di chiusura per tutte le 
applicazioni. Standard o su disegno 
del cliente, lavoriamo acciaio, ottone, 
alluminio, acciaio inox e plastica.

TAPPI PER ALTE PRESSIONI
Disponibili vari modelli in base alle esigenze 
di resistenza a pressioni, resistenza a 
temperature, alla corrosività dell’ambiente 
e agli ingombri disponibili. Prodotti 
personalizzabili.

TAPPI CON FORO DI SFIATO
Il foro di sfiato sulla testa esagonale del tappo 
serve a mantenere a pressione atmosferica 
il dispositivo. Disponibili in acciaio e alluminio, 
possono essere personalizzati con etichette 
“carico olio”, “livello olio”, “sfiato olio”.

TAPPI MAGNETICI
Catturano le impurità metalliche 
presenti nel circuito del fluido. Offriamo 
molte varianti di materiali, sia del corpo 
sia del magnete per rispondere alle 
esigenze di tutti i settori industriali.

SPIE DI LIVELLO
Indicano il livello del fluido. La gamma 
comprende modelli con visore in plastica o in 
vetro. Il corpo del visore può essere realizzato 
in alluminio, acciaio, acciaio inox e plastica. 
I diversi modelli hanno diverse resistenze alle 
pressioni e alle temperature.



SFIATI
Servono a mantenere a pressione ambiente o 
controllata un dispositivo a bagno d’olio, come 
riduttori, scatole del cambio, assali. Sono 
realizzati in vari materiali e si differenziano per 
il funzionamento: semplici, con valvola interna, 
con membrana, con filtro, con labirinto.

VALVOLE DI SICUREZZA 
PER DISPOSITIVI A VAPORE
Sono prodotti progettati in collaborazione 
con il cliente per andare incontro alle 
esigenze particolari del settore: macchine 
da caffè, sistemi di stiratura professionale, 
sterilizzatori medicali, etc.

VALVOLE DI SICUREZZA
PER IMPIANTI A GPL E 
METANO
Sono valvole di sicurezza che nascono dal co-
engeenering con il cliente. La grande esperien-
za di progettazione e sviluppo ci permette di 
offrire soluzioni mirate e personalizzate.

VALVOLE UNIDIREZIONALI
Offriamo valvole a catalogo per applicazioni 
nel campo della pneumatica, della 
oleodinamica, del vapore e dei gas GPL 
e metano.

VALVOLE DI SICUREZZA 
PER COMPRESSORI D’ARIA
Sono valvole di sicurezza certificate secondo 
le normative europee. Disponibili anche 
valvole tarabili dal cliente.
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FILTRI E SILENZIATORI
Prodotti utilizzati principalmente nella 
pneumatica ma proponibili anche 
per tutte le altre applicazioni industriali.

RUBINETTI
Rubinetti di spurgo per compressori. 
Recentemente sono stati introdotti 
rubinetti per applicazioni alimentari in 
acciaio inox.

RACCORDI OLEODINAMICA
Disponiamo di una vasta gamma di 
raccordi per oleodinamica.

RONDELLE E GUARNIZIONI
Ampia scelta di rondelle da abbinare ai 
nostri prodotti o da acquistare a parte.

RACCORDI PNEUMATICA
Offriamo vasta gamma di raccordi 
stampati e torniti per pneumatica.
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Il “progetto Nostrali”
Ogni Azienda è per definizione un microcosmo legato a diverse realtà produttive. Nella complessa rete di 
relazioni che il mondo del lavoro esprime, l’azienda Nostrali ha ben chiaro il ruolo che occupa e cosa 
le viene richiesto. Le sue risorse - umane, tecnologiche e organizzative - vengono impegnate e dirette 
senza esitazioni in strategie pianificate per cogliere e anticipare i mutamenti di un mercato in costante 
evoluzione. Capacità di apprendere e interpretare i fenomeni esterni, saper riconfigurare le proprie abilità 
in funzione delle necessità di mercato - ma soprattutto del Cliente - sono punti di forza che definiscono 
lo stile di una precisa dinamica aziendale. Nell’arco della sua quarantennale esperienza, lo ‘stile’  Nostrali si 
è sviluppato con determinazione in un progetto operativo orientato da specifici valori. I suoi stessi prodotti li 
suggeriscono: valvole di sicurezza, filtri, spie di livello, tappi con sfiato, guarnizioni, tutti elementi dalle molteplici 
applicazioni che adempiono efficacemente la loro funzione di sicurezza, controllo, garanzia grazie alla 
loro elevata qualità. Nel progetto Nostrali, infatti, Garanzia, Controllo, Sicurezza e Qualità sono i principi 
fondamentali che informano le linee guida di ogni suo comportamento aziendale, dalla produzione alla 
fornitura, dalla progettazione ai test finali, dalle politiche interne al rapporto diretto con il Cliente.

Fedele al suo stesso progetto, Nostrali ha ulteriormente aperto i suoi 
orizzonti e arricchito il suo know-how entrando a far parte del Gruppo 
Athena - che comprende Athena, BlueTech, Athena Sud, Athena USA, 
Vedamotors (Brasile), Athena INDIA e Athena Evolution - il cui profilo si 
delinea in modo sempre più interattivo e agile a livello internazionale. 

Il concetto di Team motiva da sempre la nostra organizzazione, 
coinvolgendo tutti i livelli e i settori interni ed esterni all’Azienda. 
Nostrali offre alla propria clientela un Team di lavoro con esperienza 
pluriennale nello sviluppo, nella progettazione e nella produzione di 
componenti di alto livello per oleodinamica e pneumatica. 
Le nostre tecnologie ci consentono di assistere il Cliente in ogni momento 
con efficiente ed esperto supporto tecnico, logistico ed economico, 
dall’individuazione del problema alla sua completa risoluzione.

Co-engeenering / Co-design / Brevetti  / Consulenza sui materiali  /  Ricerca e sviluppo con centri universitari  
/ Personalizzazione prodotto / Gestione logistica diversificata / Monitoraggio performance logistiche / 
Kanban  / Packing personalizzato / Rete vendita su scala mondiale / Schede tecniche di prodotto on-line

Evoluzione

Team

L’offerta

La sede di Athena Group

Il team Nostrali



Nostrali S.r.l. - Via del Progresso, 21
IT - 36054 Montebello Vicentino (VI)

Tel. +39 0444.44.12.00
Fax +39 0444.44.12.14

www.nostrali.it
sales@nostrali.it

ATHENA S.p.A. - Via delle Albere,13 
IT - 36045 Alonte (VI) - ITALY

Tel. +39 0444.72.72.72
Fax +39 0444.72.72.22

www.athena-spa.com
commerciale@athena-spa.com
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