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/ Fabbri Fiore

LE ORIGINI DELL’AZIENDA RISALGONO AL
1975 quando Fabbri Fiore Ferdinando decide
di avviare l’attività di officina meccanica
rivolgendo i propri servizi alle aziende locali
di produzione calzaturiera e cucirini.

Dopo oltre 10 anni di attività, a partire dal 1988, emerge l’esigenza di ampliare e diversificare i settori
produttivi di riferimento rivolgendosi quindi alle industrie di produzione o utilizzo di macchine ed

THE COMPANY'S ORIGINS DATE
BACK TO 1975 when Ferdinando
Fabbri Fiore decides to set up the
business of mechanical workshop
addressing its services to local
companies of footwear and sewing
thread production.

impianti per cartotecnica e paper converting, stampa flessografica, farmaceutica, aerospaziale,
trasformazione marmo, manifattura tabacchi e nautica da diporto.
Nei primi anni ’90, si costruiscono le basi per il futuro su cui oggi si sviluppa il lavoro dell’azienda investendo
nell’acquisto di nuove macchine utensili, prima di tipo tradizionale e poi a Controllo Numerico che
caratterizzerà tutte le future acquisizioni.
A seguito degli investimenti e della diversificazione di produzione e di servizi, nel 1995 l’azienda lascia i
locali originari per trasferirsi in una nuova sede al fine di ampliare le proprie potenzialità ed installare così
i nuovi impianti. L’attuale sede di Fabbri Fiore viene acquisita a partire dagli anni 2000 con una serie di
ampliamenti per soddisfare le crescenti esigenze di spazio richieste dalla produzione.
Gli oltre 40 anni di attività hanno consentito all’azienda di acquisire una grande professionalità non solo
in termini tecnici e meccanici ma anche di maturare una particolare attenzione al design ed allo stile
arrivando a realizzare dei veri e propri prodotti di arredo. Tutto questo rende Fabbri Fiore un’azienda
completa e competitiva sui mercati internazionali.

After over 10 years of activity, from 1988 on, it comes to light the need to increase and diversify the target
sectors by turning to industries producing or using machinery, paper systems and paper converting,
flexographic printing, pharmaceutical, aerospace, marble processing, tobacco factory and yachting.
In the early 90s, the company begins to build its future basis on which the business will develop thanks
to important investments in the purchase of new machine tools, at the beginning traditional and then
numerical control machines that will characterize all the future acquisitions.
As a result of the investments and the business diversification of production and services, in 1995 the
company moves to a new headquarters in order to expand its potentialities and install new systems
as well. The current headquarters of Fabbri Fiore has been acquired since the 2000s with a series of
expansions in order to meet the growing need of space requested by the increasing production.
Over 40 years of activity enabled the company to acquire a professional expertise not only in technical
and mechanical terms but also to develop a special attention to design and style by realizing real
furniture products. All this makes of Fabbri Fiore a perfect and competitive company on international
markets.
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COMPANY

FABBRI FIORE È UN’OFFICINA MECCANICA CON OLTRE 40 ANNI DI ESPERIENZA
NELLA PRODUZIONE DI COMPONENTI E MACCHINE. Nella sua storia, risalente al 1975,
ha sviluppato competenze tecniche differenziate fornendo servizi e prodotti destinati a
molteplici settori: aerospaziale, cartario, lavorazione del marmo, imballaggi, farmaceutico,
chimico, nautico ed altri.
Negli ultimi 25 anni, l’azienda ha sviluppato una profonda specializzazione nella
produzione di accessoristica per la nautica da diporto, progettando, ingegnerizzando e
producendo componenti e macchine per gli impianti di bordo di mega-yachts.
Oggi, componenti meccanici di precisione per tutti i settori, oblò, porte normali e
scorrevoli, captive winches e progetti personalizzati per il settore navale, rappresentano
l’impegno principale dell’azienda.

L’ufficio Tecnico è dotato di strumenti di modellazione
solida (3D) e software CAD-CAM, con i quali supportare il
Cliente e coadiuvarlo nella definizione dei prodotti custom
o semplicemente verificare, prima della produzione, la
documentazione tecnica fornita dallo stesso.

FABBRI FIORE IS A MECHANICAL WORKSHOP WITH OVER 40 YEARS OF EXPERIENCE
IN THE PRODUCTION OF COMPONENTS AND MACHINES; in its history dating back

ESPERIENZA, QUALITÀ
ED AFFIDABILITÀ SONO
I PRINCIPALI FATTORI
CHE IDENTIFICANO
L’AZIENDA A LIVELLO
INTERNAZIONALE.
EXPERIENCE, QUALITY
AND RELIABILITY ARE
THE KEY FACTORS
WHICH IDENTIFY THE
COMPANY WORLDWIDE.

to 1975, it has developed several technical skills by providing services and products to
companies of different industries: aerospace, paper, marble, packaging, pharmaceutical,
chemical, nautical and other sectors.
Over the past 25 years, the company has been developping a deep specialization in
the production of accessories for the yachting industry by designing, engineering and
realizing components and machines for on-board systems of mega-yachts.
Today, precision mechanic components for all sectors, portholes, normal and sliding
doors, captive winches and custom projects for the yachting represent the core business
of the company.

The technical department is equipped with solid modeling
tools (3D) and CAD-CAM software, through which it is
possible to support the customer and assist him in the
definition of custom products or simply check, before the
production, the technical documentation provided.
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La cura maniacale per i propri progetti, per la ricerca della soluzione, per la soddisfazione
del Cliente, ne fanno una realtà al servizio dell’esigenza.
Le più avanzate tecnologie a disposizione, dalla tracciabilità tramite bar code al
controllo numerico delle macchine utensili, dalla scansione tridimensionale al
controllo dimensionale con tastatore a 6 assi, sono solo alcuni degli strumenti di cui
l’azienda è dotata per offrire il proprio servizio in tutto il mondo.

La trasformazione di un’idea in un
progetto personalizzato e unico
rappresenta una vera sfida per l’azienda
che ha fondato la propria attività sulla
passione e sull’innovazione.
Possiamo quindi dire che il Customer’s Problem Solving costituisce
la mission di Fabbri Fiore.

The obsessive attention to our projects, to the research of the solution and to customer’s
satisfaction, make the company a reality at the service of the need.
The most advanced and available technologies, from traceability through bar code
to umerical control machine tools, from three-dimensional scanning to dimensional
control with a 6-axis probe, are just some of the tools that the company is equipped
with in order to provide its worldwide service.

FABBRI FIORE NON È UN’OFFICINA

FABBRI FIORE WAS BORN AS A

MECCANICA, O ALMENO NON SOLO

TRADITIONAL MECHANICAL WORKSHOP

QUESTO, È UNA REALTÀ INNOVATIVA

BUT TODAY IS SOMETHING MORE: A

E VERSATILE CHE SI RIVOLGE AD

CUTTING EDGE AND ALL-AROUND

UNA CLIENTELA ESIGENTE CHE

ENTITY ADDRESSED TO DEMANDING

DESIDERA DISTINGUERSI NEL

CUSTOMERS WHO WANT TO STAND OUT

PANORAMA INTERNAZIONALE.

IN THE INTERNATIONAL PANORAMA.

The transformation of an idea into a
personalized and unique project is a real
challenge for the company which based its
activities on passion and innovation.
We can therefore say that the Customer’s Problem Solving is the
mission of Fabbri Fiore.
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PRODUCTS
OBLÒ

PORTHOLES

WINCHES

WINCHES

ACCESSORI SISTEMA VELICO

SAILING SYSTEM ACCESSORIES

SUN BED

SUN BED

PORTE E PARAVENTI

DOORS & WINDSCREENS

PORTE E PARAVENTI SCORREVOLI

SLIDING DOORS

FINESTRE

WINDOWS

FINESTRE SCORREVOLI

SLIDING WINDOWS

PORTELLI

HATCHES

SOLLEVATORI JETSKI E TENDER

JET SKI AND TENDER LIFTER

SOLLEVATORI TV E MONITOR

TV & MONITOR LIFTER

TAVOLI ESTENSIBILI

EXTENDABLE TABLES

MANIGLIE E CHIUSURE

HANDLES AND LOCK

COMPONENTI MECCANICI INDUSTRIALI

INDUSTRIAL MECHANICAL PARTS
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DA 20 ANNI, CODICI A BARRE

SINCE 20 YEARS, IDENTIFICATION

DI IDENTIFICAZIONE PER I

BARCODES FOR INDIVIDUAL

SINGOLI PARTICOLARI SEGUONO

DETAILS FOLLOW EVERY STEP OF THE

CONTINUAMENTE OGNI FASE DELLA

MANUFACTURING from the design

LAVORAZIONE, dalla progettazione alle

to the working machines, from quality

macchine di lavoro, dal controllo qualità

control to assembly or to shipment,

fino al montaggio o alla spedizione,

ensuring at the same time an accurate

garantendo nel contempo una

and future traceability.

tracciabilità puntuale e futura.
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PROGETTAZIONE
Ingegneri e disegnatori con l’esperienza e gli

LO STUDIO E LO SVILUPPO

strumenti di disegno 3D (Solidworks) compongono

DI UN’IDEA, INTERNA O

l’opera meccanica che prenderà poi vita nel

DEL CLIENTE, COSTITUISCE

reparto produzione. I particolari progettati, singoli

IL LAVORO QUOTIDIANO

o componenti di gruppi complessi, sono codificati
ad ogni livello e gestiti da software PDM (DBWorks)

DELL’UFFICIO TECNICO DI

in grado di controllare nel tempo livelli di stato,

FABBRI FIORE.

autorizzazioni, utilizzo, obsolescenza e tracciabilità.

DESIGN
THE STUDY AND THE

Engineers and designers, thanks to a great

DEVELOPMENT OF AN IDEA,

experience and 3D design tools (SolidWorks),
put together the mechanical work which will

COMING FROM THE INTERNAL

be then realized in the production department.

TEAM OR PROPOSED BY THE

The designed details, as single units or parts of

CUSTOMER, IS THE DAILY

a complex group, are encoded at every level and
managed by PDM software (DBWorks), which is

WORK OF THE TECHNICAL

able to check state levels, licenses, application,

DEPARTMENT IN FABBRI FIORE.

obsolescence and traceability over time.

RILIEVI E REVERSE
ENGINEERING
Rappresenta generalmente la prima fase di

restituire un disegno CAD. L’acquisizione dei

un nuovo lavoro, ma può anche costituire un

dati necessari alla realizzazione di un progetto

servizio fine a se stesso con la restituzione al

mediante l’utilizzo di strumenti, dai più

Cliente di disegni vettoriali e/o 3D. I tecnici

tradizionali ai più moderni e sofisticati scanner

di Fabbri Fiore si occupano di tutti i rilievi

3D, rappresenta la competenza primaria e

dimensionali laddove sia necessario ricostruire,

qualitativamente imprescindibile dell’azienda

modificare, riparare o anche solo rilevare per

per poter offrire un servizio di alto valore.

RELIEFS AND REVERSE
ENGINEERING
It generally represents the first phase of a new

The data acquisition necessary to carry out

job, but it can also be an end in itself service

a project through the use of tools, from the

by returning the customer vector and/or 3D

most traditional to the most modern and

drawings. Fabbri Fiore’s technicians deal with

sophisticated 3D scanner, is the primary and

all the dimensional measurements where it

qualitatively essential skill of the company in

is necessary to rebuild, modify, repair, or even

order to offer a high value service.

measure in order to obtain a CAD drawing.
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PRODUZIONE
Un reparto Macchine Utensili prevalentemente a Controllo Numerico (CNC) fornisce alla
pianificazione gli strumenti necessari per realizzare i particolari meccanici sotto l’egida
della qualità.

PRODUCTION
A Numerically Controlled Machine Tools (CNC) department provides to the planning the
needed instruments in order to realize the mechanical parts under the aegis of quality.

TORNITURA
TURNING
Tornitura CNC fino a 2000x900mm
CNC turning up to 2000x900mm

FRESATURA
MILING
Fresatura CNC fino a 2500x900x900mm
CNC milling up to 2500x900x900mm

ELETTROEROSIONE
ELECTROEROSION
EDM elettroerosione CNC
a filo fino a 600x400x400mm
CNC wire EDM electroerosion
up to 600x400x400mm

RETTIFICA
GRINDING
Rettifica (int. + est.) fino a Ø300x1000mm
Grinding (int. + Ext.) Up to Ø300x1000mm
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MANUTENZIONE E MONTAGGIO
Il reparto di manutenzione e montaggio gestisce tutti i lavori di manutenzione programmata
dei nostri clienti, oltre che gli interventi esterni; è quotidianamente impegnato nel
montaggio dei lavori in progress (macchinari, sistemi di movimentazione, porte, oblò,
winches, ecc.) una volta resi disponibili dalla produzione e dal controllo qualità.

MAINTENANCE AND INSTALLATION
The maintenance and assembly department is in charge of all scheduled maintenance
work of our customers, as well as external interventions; it is daily engaged in the assembly
of Jobs in progress (machinery, handling systems, doors, portholes, winches, etc.) once
available from the production and quality control departments.
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FABBRI SERVICE SRL
Via dell’Acquacalda, 3207
55100 San Pietro a Vico (LU)
tel. +39 0583 996448
fax +39 0583 996449
fabbrifiore.com

