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The CompanyThe Company

Essebi è una moderna azienda che 

produce macchinari per lo stampaggio 

a freddo del filo metallico da oltre 40 

anni. 

La costante attenzione ai bisogni dei 

nostri clienti e a quello che il mercato 

vuole, con i continui investimenti in 

tecnologia e ricerca, ha permesso a 

Essebi di raggiungere e di mantene-

re una posizione di prestigio a livello 

internazionale.

Le macchine Essebi possono produrre 

sia pezzi standard (viti, bulloni, inserti, 

rivetti) che parti speciali a deformazio-

ne complessa utilizzando tutti i tipi di 

metallo anche i più resistenti.

Essebi is a modern company which 
has been producing cold forming 
machines for metal parts, for more 
than 40 years. Standard parts (screws, 
rivets and semi hollow parts) and 
special parts with complex deformation 
can be made with Essebi machines, 
working from coil material. Constant 
care to custumer’s needs, resear-
ch and technology, allow Essebi to 
maintain an international prestigious 
position. Attention to the evolution of 
the technology has allowed Essebi to 
develop cold headers that cover a very 
large range of production, both stan-
dard and special complex parts. Essebi 
machines can be used with all types 
of material wire, including the hardest 
grades. Very flexible management po-
lices allow an excellent product on the 
market, at a very competitive price.
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Tutta la struttura aziendale è orientata 

al cliente, dalla scelta del modello più 

adatto a ciascuna esigenza, alla perso-

nalizzazione della macchina, allo stu-

dio delle attrezzature, alla formazione 

del vostro personale, sino all’assistenza 

post-vendita.

Un lungo elenco di dotazioni di serie 

rende le stampatrici Essebi adatte a 

rispondere anche alle richieste più 

particolari. Essebi ha una lunga e 

profonda esperienza nello sviluppo di 

progetti per pezzi speciali.

Essebi è una società certificata ISO 

9001:2000

Essebi is always following the needs 
of its customers very closely, from 
the choice of the model suitable for 
each use, to the customization of the 
headers, the study of the tooling, the 
training and the after sale-assistance.
A long list of up-to-date equipment 
keeps Essebi able to answer even very 
special requests. Essebi has a long 
and strong experience in developing 
projects for special parts manufacture.
Essebi is ISO 9001:2000 certified.
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Nella nostra azienda, la ricerca e 
il controllo della qualità sono da 
sempre il fulcro della evoluzione dei 
prodotti. Tutte le macchine sono il ri-
sultato di un continuo e progressivo 
sviluppo di esperienza e tecnologia 
grazie ad una costante attenzione 
alle speciali richieste dei clienti.
I progetti sono realizzati con softwa-
re bidimensionali e tridimensionali 
di ultimissima generazione che 
consentono lo studio delle parti in 
movimento. I materiali di costruzio-
ne sono scelti e lavorati con estrema 
accuratezza per assicurare solidità, 
precisione, affidabilità nel tempo ed 
il massimo rendimento. Gli stretti 
controlli durante le fasi di montaggio 
ed il collaudo finale in presenza del 
cliente assicurano la perfetta fun-
zionalità in ogni parte meccanica ed 
elettrica.

At Essebi research and quality control 
are the cornerstone of product de-
velopment. All our machines are the 
result of continuous and progressive 
development of experience and tech-
nology, with constant attention to the 
special request of the customers.

Drawings are produced through bi-di-
mensional and three-dimensional 
software of the latest generation, that 
allow the study of the machine’s parts 
in motion. Construction materials are 
chosen with accuracy to assure solidi-
ty, precision, reliability over time and 
the maximum performance of every 
parts. Strict controls during assembly, 
fixing and final testing phases assure 
the perfect functionality of each part.
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Efficienza, versatilità e semplicità sono 
i caratteri distintivi di tutte le macchine 
prodotte da Essebi. Dalla progettazio-
ne all’assemblaggio, Essebi si prende 
cura di ogni particolare per ottenere 
macchine in grado di lavorare 24 ore al 
giorno al massimo del loro rendimento 
in perfetta sicurezza. Con poche ma-
novre ed in tempi molto brevi, le mac-
chine sono in grado di realizzare pezzi 
molto diversi tra loro. Alcuni dei nostri 
tecnici, sono specializzati nella stam-
pa a freddo da oltre 40 anni e la loro 
esperienza legata con le nostre giovani 
forze, consentono di sfruttare al meglio 
tutti i miglioramenti della tecnologia.

Efficiency, versatility and simplicity are 
the distinctive characters of the entire 
machinery produced by Essebi. 
From designing to assembling, Esse-
bi takes care of each detail to obtain 
machines capable of running 24 
hours a day at maximum performan-
ce in a safe environment. With few 
maneuveurs and in very short times, 
the machines are able to achieve very 
different pieces”.
Some of our technicians are speciali-
zed in cold forming for over 40 years 
and their experience related with our 
young forces, allow you to take advan-
tage of all the improvements in tech-
nology.
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Tutte le stampatrici Essebi sono pro-
dotte in accordo con tutti i requisiti di 
sicurezza richiesti dalla direttiva euro-
pea CEE n. 392/89 e successive modi-
fiche ed integrazioni. Le nostre presse 
vengono fornite con un manuale di 
istruzione molto dettagliato che include 
il funzionamento, la sicurezza, la ma-
nutenzione meccanica, gli schemi elet-
trici, i disegni di assieme, tutti i codici 
delle pareti di ricambio. Le stampatrici 
Essebi sono predisposte per il collega-
mento ad ogni tipo di apparecchiatura 
di controllo elettronico. 
Alla consegna della macchina i nostri 
tecnici tengono un corso per l’appren-
dimento di tutte le funzionalità delle 
macchine da parte del cliente.

All the Essebi headers are produced 
in accordance with the requirements 
of the EEC European lines n.392/89 
(safety and construction of machinery) 
and the modification and integration. 
Essebi machinery comes with detailed 
manuals that include the operations, 
safety procedures, mechanical main-
tenance, electric schemes, assembly 
drawings and the codes of all the 
spare parts. 
Essebi machines are designed for 
connection with all type of electronic 
control devices. When delivering the 
machinery, our technicians will hold 
a training course for the customers 
to learn about every function of the 
machinery.
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Essebi Italy
Via dell’Industria, 26/28 - 20080 Ozzero (Mi) Italy
P. Iva e C.F. 02019630157
www.essebi.biz - g.parroco@essebi.biz
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Follow us

Essebi (Shanghai) Machinery Co. Ltd
No.6, Long 28, Yulu Lu, Jin Xin Industrial Garden, 
Malu, Jiading, Shanghai 201801- China
ph +86.21.69156212/3
fx  +86.21.69156210
essebishanghai@126.com
Contact: Mr. Michael Cheng


