


Fondata nel 1980, EMMEVI ha maturato una grandissima esperienza in tutti i settori 
della viteria - bulloneria - fasteners ed è un sicuro punto di riferimento per una di-
versificata ed esigente clientela.

Dal 1997 EMMEVI è operativa nell’attuale e consolidata struttura di 5.500 m2 totali 
(2.300 m2  coperti) con sede in via Monte Leone a Gallarate (VA), a pochi chilometri 
dall’aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa. Inoltre dal 1999 si è distinta 
come azienda certificata, conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 (Certificato 
n° 1213/3).

Grazie alla professionalità del suo ufficio commerciale, alla dinamicità dei propri  rap-
presentanti, alla competenza dell’ufficio tecnico, all’efficacia di un proprio e tempesti-
vo servizio logistico, alla disponibilità di un vasto e fortissimo magazzino automatico 
e manuale, ad una efficace ed esperta rete di fornitori certificati secondo le norme ISO 
9000, EMMEVI è in grado di assicurare complete ed esaurienti forniture, sia per articoli 
unificati e stampati, sia per pezzi meccanici torniti su disegno del committente. 

Inoltre EMMEVI garantisce la qualità ed affidabilità dei suoi prodotti con un severo 
ed accurato controllo delle materie prime impiegate, dei trattamenti termici e su-
perficiali utilizzati, della precisione geometrica e dimensionale dell’articolo finito 
rilasciando, a richiesta, dichiarazioni di conformità e/o certificati tecnici.

EMMEVI, sapientemente amministrata in questi 30 anni dal suo titolare, Bortolo 
Maddalena, ed attualmente orientata verso un costante ed innovativo miglioramento 
aziendale dal figlio Federico, può essere con la sua tradizionale serietà e cortesia il 
Vostro partner di assoluta fiducia, efficiente, sicuro, qualificato!

Established in 1980, EMMEVI gained a great experience in the field of the production of 
screws - bolts - fasteners and it is a sure datum point for any varied and demanding 
costumer. 

Since 1997, EMMEVI operates in its current large structure of 5.500 m2 (2.300 m2 in-
door). The main office in located in Gallarate (Varese) – via Monte Leone – very close to 
Malpensa International Airport. Since 1999, EMMEVI characterize itself as an attested 
company on the application of UNI EN ISO 9001:2008 law (certificate n. 1213/3).

EMMEVI can ensure large and complete supplies of imprinted general articles and can 
also ensure large supplies of mechanical well-rounded articles coming from costumers 
technical drawings. All this can happen thanks to the professionalism of EMMEVI counting 
house; to the dynamism of its agents;  to the ability of its technical office and to its 
well-timed logistic service. EMMEVI net is made of attes ted suppliers on the application 
of ISO 9000 laws. 

Moreover, EMMEVI ensures the quality and reliability of its products thanks to a careful 
control of its raw materials. The quality control includes the heat-treatments, the surfa-
ce processing and the geometrical and dimensional precisions of the goods. If required, 
EMMEVI can release conformity statement and technical certificates to its costumers. 

EMMEVI has been wisely administrated by its owner Bortolo Maddalena for 30 years and 
now, thanks to his son Federico, the company is moving to a constant and innovative bu-
siness increase. With its traditional reliability and politely, EMMEVI represent an efficient 
and skilled partner for your business. 
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description material
MATERIALE

Dadi esagonali medi con filettatura a passo grosso
Hexagon nuts coarse thread

Dadi esagonali medi con filettatura a passo fine
Hexagon nuts fine thread



DESCRIZIONE
description material

MATERIALE

964 A

Viti senza testa con intaglio ed estremità piana
Slotted set screws with flat point chamfered

7985 A

965 A

966 A

84 A

963 A

6107

6109

6110
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DESCRIZIONE
description material

MATERIALE

Viti per truciolare a testa svasata con calotta ed impronta Pozidriv
Oval head chip board screws with Pozidriv

Viti per legno a testa esagonale (tirafondi)
Hexagon head wood screws

Rondelle di sicurezza zigrinate per viti a testa cilindrica (tipo Schnorr)
Ribbed lock washers for hex cap and machine screws
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MATERIALE DESCRIZIONE

description material
MATERIALE

Anelli elastici di sicurezza per fori - tipo I (Seeger)
Retaining rings for bores normal type (internal)

Rondelle bisellate per perni (esterno ridotto)
Chamfered washers for screws

Rondelle bisellate per perni
Chamfered washers for screws

Anelli elastici per alberi senza scanalatura (foro unico)
Retaining rings



DESCRIZIONE
description material

MATERIALE

Spine coniche con foro estrazione
Dowel with hole extraction

Copiglie elastiche (a “R”)
Spring cotters of a bolt

Golfari di sicurezza orientabili
Swiwel lifting rings



material
MATERIALE DESCRIZIONE

description material
MATERIALE

acc. bonificato

Perno con molla
Bolt with spring

Bullone raggera
Bolt with clamped bars

Viti zappetta
Hoe screws

Bullone per cingoli
Bolt for caterpillars

I materiali trattati e fornibili da EMMEVI sono:
Acciai Inossidabili (AISI 303, 304, 316, 316L, 430, ecc.)
Acciai Legati (AVP, PR80, C40/45, 18NCD5, 38NCD4, ecc.)
Acciai a Normativa (ASTM B7, B7M, B8, B8M, B16, 2H, Monel K, ecc.)
Ottone - Alluminio - Rame - Nylon - PVC - ed altri su richiesta.

EMMEVI distribuisce inoltre viteria ad altissima resistenza Unbrako, tasselli di fissaggio, 
fascette stringitubo Norma, accessori industriali in plastica, ruote industriali Blickle.



VITI CON TESTA ESAGONALE

Hexagon head screws

BRIDE PER GUIDE ASCENSORI

Clamping bolts for elevator profiles

DADI DI QUALSIASI FORMA

Any form nuts
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RONDELLE DI QUALSIASI TIPO

Any type washers

VITI CON CAVA ESAGONALE

Hollow hexagonal screws

TASSELLI DI FISSAGGIO

Dowel fixing

ARTICOLI STAMPATI A DISEGNO

Design printed articles
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ARTICOLI VARI DA COMMERCIO

Various items of business

ARTICOLI VARI DA COMMERCIO

Various items of business

VITI PER LEGNO - MOBILI - ALTRO

Wood screws - mobile - other

VITI PRIGIONIERE - TIRANTI - FORCELLE

Studs - tie beams - forks

ARTICOLI ASSEMBLATI

Assembled articles



ARTICOLI CON APPLICAZIONI SPECIALI

Articles with special applications

MINUTERIA TORNITA A DISEGNO

Gewgaw made on the lathe to drawing

PARTICOLARI MECCANICI TORNITI A DISEGNO

Mechanical particulars made on the 

lathe to drawing

PARTICOLARI MECCANICI TORNITI A DISEGNO

Mechanical particulars made on the 

lathe to drawing



Da Milano/Como/Varese     Autostrada A8, uscita GALLARATE
Da  Magenta/Novara              SS336, direzione Malpensa

Da Biella/Vercelli       Autostrada A26, uscita Besnate


