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Fiorentini Welding spa offre una consulenza 
professionale e un’assistenza tecnica
specializzata oltre ad un servizio di
riparazione e dimostrazione per un supporto
totale al cliente pre e post vendita.

rivenditore esclusivo

Fiorentini Welding spa nasce nel 1984 come vendita e assistenza 
tecnica di impianti e materiali per la saldatura e dal 1992, dalla 
fusione di diverse società operanti nel settore, l’azienda si distingue 
da subito per la volontà di offrire grande professionalità e assistenza 
oltre a prodotti dagli elevati standard qualitativi.
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Grazie all’esclusiva per la quasi totalità dell’Emilia Romagna, 
la Fiorentini Welding spa rappresenta un punto fermo nella
distribuzione di impianti per saldatura, MIG, TIG, ARCO
SOMMERSO per il marchio Miller.
Un’attività di assistenza tecnica, supporto, prove e dimostrazioni
è sempre disponibile per ogni necessità della clientela.

Sol Welding

Fiorentini Welding spa dispone di un
ampio range di proposte tra i migliori
produttori per la saldatura MIG, TIG, MMA, 
ARCO SOMMERSO con possibilità di
proporre condizioni personalizzate a seconda 
delle richieste.
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I sistemi Powermax tagliano il 
metallo in maniera veloce e pulita, 
utilizzando il plasma per fondere
il metallo e l’aria compressa,
o l’azoto, per eliminare il metallo 
fuso lasciando bordi di ottima
qualità, nella maggiore
parte dei casi pronti per
essere saldati. Grazie 
all’elevata trasportabilità, ai 
comandi semplici e ad un arco 
plasma più stabile, i sistemi 
Powermax sono facili da
utilizzare per chiunque.
La tecnologia all’avanguardia dei 
consumabili garantisce velocità 
più elevate e una qualità di taglio 
migliore che aiuta a fare di più in 
meno tempo, riducendo i costi
di taglio.

Fiorentini Welding spa riesce a soddisfare le esigenze del
mercato in tutto il territorio nazionale grazie all’esclusiva del 
marchio PARWELD. Impianti di saldatura e accessori sono 
disponibili in tutta Italia con un servizio di corriere veloce 
con consegna entro le 48/72 ore.
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Fiorentini Welding spa fornisce automatismi nelle fasi di
saldatura sempre più innovativi per taglio, posizionamento,
verifica pezzi, piegatura, movimentazione e molto altro.
Soluzioni per varie applicazioni attraverso un’ampia
gamma di macchine standard e personalizzate.

Fiorentini Welding spa offre prodotti e servizi 
affidabili per tutti i settori industriali.

Disponibilità dai singoli dispositivi a interi impianti 
industriali, nei settori dove si rende necessario

un adeguato trattamento dell’aria
per la salvaguardia del lavoro e dell’ambiente.
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Fiorentini Welding spa ha disponibile a
magazzino una vasta gamma di puntatrici
pensili a colonna e a banco per qualsiasi

tipo di applicazione. I nostri tecnici specializzati 
sono in grado di installare impianti automatici di 

saldatura “chiavi in mano”.
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I sistemi comprendono teste e
programmatori/generatori che coprono ogni tipo 
di geometria per ogni tipo di applicazione della 

saldatura orbitale automatica: 
“Tubo-piastra tubiera”“Tubo-tubo”



Fiorentini Welding spa offre una vasta gamma di torce
per la saldatura capace di soddisfare qualsiasi necessità.
I materiali più richiesti per le applicazioni più diverse
nelle carpenterie e nella cantieristica sono sempre
disponibili presso i nostri magazzini.

La nostra clientela può contare su prodotti di alta qualità
con garanzia certificata. Fiorentini Welding spa offre fili pieni, 
animati, basso legati, elettrodi e tig per ogni richiesta con soluzioni 
applicative all’avanguardia.

TO
RC

E

AC
CE

SS
OR

I

welding the future
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SEDE LEGALE E UFFICI
Via Ca’ dell’Orbo, 8/2

40055 Villanova (Bo)

Tel. 051 782000 (centralino)

info@fiorentiniwelding.it
commerciale@fiorentiniwelding.it

assistenza@fiorentiniwelding.it

www.fiorentiniwelding.it

FILIALI
FORLì

Via Keplero, 2
Tel. 0543 724671

magfo@fiorentiniwelding.it

MODENA
Via Emilia Est, 1420/13

Tel 059 282200
magmo@fiorentiniwelding.it

Italia - Uffici e Deposito FORLì
Via Keplero, 2

Tel. 0543 723679
parwelditalia@fiorentiniwelding.it
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