
cuscinetti a sfera e a rulli; microcuscinetti

cuscinetti a rullini; perni folli

supporti autoallineanti
 
catene a rulli; catene a disegno 
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motoriduttori in c.c.; schede per azionamento

cinghie dentate, rivestite, a metraggio e a doppia dentatura;
pulegge e barre dentate anche a disegno

pulegge trapezoidali in ghisa e in alluminio;
cinghie trapezoidali; bussole coniche 

motori asincroni monofasi e trifasi: motori autofrenanti e speciali;
riduttori a vite senza fine e ad ingranaggi; rinvii angolari;
variatori di velocità
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sistemi di guida lineare a rotelle; guide lineari motorizzate;
rotelle scanalate a v eccentriche e concentriche

viti a ricircolo di sfere; madreviti a ricircolo di sfere cilindriche
e flangiate; guide e pattini a ricircolo di sfere; microguide

viti con filetto trapezoidale; madreviti con filetto
trapezio in acciaio, bronzo e hostaform; alberi e boccole scanalate

pignoni, corone e ingranaggi a modulo; coppie coniche;
ingranaggi in nylon anche a disegno
 
tendicatena; tendicinghia; rulli tenditori

boccole autolubrificanti cilindriche e flangiate in acciaio, bronzo
e in materiale plastico 

maniglieria varia

manicotti a sfera e a strisciamento; supporti per manicotti;
alberi temprati rettificati, temprati cromati anche a disegno

piedini snodati; tappi filettati; supporti in tecnopolimero

giunti per accoppiamento e per encoder 
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cuscinetti a sfera e a rulli; microcuscinetti

cuscinetti a rullini; perni folli

supporti autoallineanti
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motoriduttori in c.c.; schede per azionamento

cinghie dentate, rivestite, a metraggio e a doppia dentatura;
pulegge e barre dentate anche a disegno

pulegge trapezoidali in ghisa e in alluminio;
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motori asincroni monofasi e trifasi: motori autofrenanti e speciali;
riduttori a vite senza fine e ad ingranaggi; rinvii angolari;
variatori di velocità
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