
H E I N R I C H  K I P P  W E R K

FIDATEVI DI KIPP  
COMPETENZA DI PRODUZIONE E TRADIZIONE FAMILIARE

Da quasi un secolo HEINRICH KIPP WERK è un partner affidabile 
dell‘industria. La nostra ampia gamma di prodotti comprende oltre 
36.000 articoli per i settori chiave della tecnica di serraggio,  
degli elementi standard e delle parti operative. 
 
La nostra produzione avviene in Germania, dove abbiamo a 
 disposizione un ampio parco macchine. Ciò garantisce tempi 
di reazione rapidi e distanze brevi. I nostri clienti apprezzano 
 l‘elevato grado di integrazione verticale della produzione e la 
 lunga esperienza nello sviluppo di prodotti. 

Affidabilità. Lunga durata. Sostenibilità. 
Sono questi i principi a cui ci ispiriamo sin dalla prima ora.

SEDI

HEINRICH KIPP WERK produce presso la sua sede in 
 Germania. Qui si trovano la produzione e un efficiente 
centro logistico completamente automatizzato. 
Il gruppo è attualmente rappresentato in tutto il mondo 
con 9 filiali proprie.  
 
Uno degli obiettivi aziendali è l‘orientamento 
 internazionale. Inoltre, più di 50 agenzie permanenti  
forniscono servizi a tutti i principali mercati 
 internazionali.

Tel. +39 029 4552651 info@kipp.it
www.kipp.it

Desidero ricevere gratuitamente:
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  Catalogo KIPP  
 TECNICA DI SERRAGGIO  
 2.800 soluzioni semplici per 
 esigenze complesse
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P A N O R A M I C A  D E I  P R O D O T T I

Nicolas Kipp Heinrich Kipp

   Catalogo KIPP  
PARTI OPERATIVE |  
ELEMENTI STANDARD  
28.000 prodotti per  
applicazione

   KIPP Biblioteca  
      
 Dati di costruzione perfetti per 
 risultati di progettazione rapidi

KIPP ITALIA SRL
Via Gaudenzio Ferrari, 21 B
21047 Saronno (VA)

Tel. +39 029 455 26 51
 

info@kipp.it
www.kipp.it

KIPP FRANCE SAS
6, rue des Frères Caudron
78140 Vélizy-Villacoublay
www.kipp.fr

KIPP NEDERLAND BV
Willem Dreeslaan 251
2729 NE Zoetermeer
www.kippcom.nl

KIPP POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław 
www.kipp.pl

KIPP Inc.
4305 N. Roosevelt Rd.
MI 49127 Stevensville 
www.kippusa.com

KIPP SCHWEIZ AG
Benzburweg 18A
4410 Liestal BL
www.kipp.ch

HEINRICH KIPP WERK KG
Heubergstraße 2
72172 Sulz am Neckar
www.kipp.com

KIPP ITALIA SRL
Via Gaudenzio Ferrari, 21 B
21047 Saronno (VA) 
www.kipp.it

HEINRICH KIPP GmbH
Traunufer Arkade 1
4600 Thalheim bei Wels
www.kipp.at

KIPP SCANDINAVIA AB
Zakrisdalsvägen 26
653 42 Karlstad
www.kipp.se

KIPP CZ s.r.o.
Vienna Point 2
Vídeňská 188/119d
Dolní Heršpice, 619 00 Brno
www.kipp.cz



HEINRICH KIPP WERK è il vostro partner affidabile per gli elementi standard 
e le parti operative.
 
Il sistema KIPP LOGIK autoesplicativo nei cataloghi, nei database CAD  
e in internet semplifica la ricerca dei prodotti ideali. A tal fine,  
i consulenti, gli ingegneri e i tecnici del nostro servizio di assistenza 
di prim‘ordine sono sempre al vostro fianco.

Con KIPP potete stare tranquilli. 
Con prodotti, completamente affidabili.

PARTI OPERATIVE | ELEMENTI STANDARD

Chiusure a leva

Unità di smorzamento

Bloccaggi rapidi, tenditori Attrezzi di serraggio

Maniglie a leva, leve di serraggio, 
leve a camma

Magneti

Cerniere

Pressori a molla, 
spina di posizionamento, 
imbastitori

Guide telescopiche

Elementi di supporto, 
elementi di posizionamento, 
staffe di riferimento

Elementi meccanici, 
componenti per macchinari 
e attrezzature

Indicatori di livello,  
tappi filettati

Elementi per il trasportoScale graduate, anelli graduati, 
livelle a bolla d‘aria

Elementi di raccordo per tubi, 
connettori per profilati

Piedini di regolazione

Volantini, manovelle,  
indicatori di posizione

Maniglie a staffa, maniglie tubolari, 
maniglie ad incasso

Manopole, pomelli

SOLUZIONI SPECIALI

HEINRICH KIPP WERK dispone di un  elevato 
grado di integrazione verticale della 
 produzione. Grazie a ciò è in grado di 
 realizzare in qualsiasi momento unità  
e singoli componenti secondo  
le esigenze specifiche del cliente.

Il parco macchine comprende 
 macchine ad asportazione di  truciolo,  
per lo stampaggio ad iniezione e per  
la  pressofusione di zinco. Il nostro reparto  
di  sviluppo e quello di produzione utensili 
 garantiscono la realizzazione professionale di progetti speciali. 
Completamente assemblati e con superficie trattata su richiesta. 
Gli ingegneri del settore commerciale accompagnano ogni singolo progetto, 
dalla redazione dell‘offerta all‘analisi di fattibilità, fino alla realizzazione.

Lavorazione con asportazione 

Plastica iniettata

Sviluppo / costruzione Fabbricazione utensili

Finitura della superficie

Zinco pressofuso

Montaggio

TECNICA DI SERRAGGIO
TECNICA DI SERRAGGIO DI PEZZI  
DA LAVORARE

TECNICA DI SERRAGGIO A PUNTO ZERO

Nel settore della tecnica di serraggio, con oltre 2.800  
componenti offriamo un‘ampia gamma per il bloccaggio dei 
pezzi da lavorare. I sistemi sono progettati in modo modulare 
e sono compatibili tra loro. Ciò garantisce l‘ottimizzazione del 
tempo di allestimento delle macchine per la lavorazione.

I nostri componenti standard sono  disponibili al 95% in  
magazzino e  possono quindi essere consegnati  rapidamente. 
Inoltre il nostro team di esperti è a vostra disposizione.  
Realizziamo dispositivi di serraggio per piccole e medie  
dimensioni dei lotti,  realizzate individualmente su misura  
per il vostro progetto.

Serrature girevoli, 
profili per protezione bordi

Attrezzi di serraggio

Elementi di posizionamento

Elementi di supporto,  
staffe di riferimento

Sistema di bloccaggio 
per forme complesse

Elementi di collegamento

Supporto per pezzo da lavorare

Sistema di bloccaggio modulare 
a 5 assi 80

Sistema di bloccaggio modulare 
a 5 assi 50

Sistema di bloccaggio a punto zero

TECNICA DI SERRAGGIO CON  
MORSA A VITE

Morsa a 5 assi compatta

Morsa a 3 assi, morsa a 5 assi

Tenditore CNC

Tenditore centrico

Sistema di bloccaggio multiplo

TECNICA DI SERRAGGIO  
MODULARE 

Elementi integrativi

Elementi base

Colata minerale

Accessori

NUOVO 

Snodi

Sistema di posizionamento 
e di bloccaggio

Sistema di bloccaggio modulare  
a 5 assi 138


