
Tecnologia, esperienza e formazione:
     ecco come la complessità della pneumatica
acquista la semplicità dei gesti più ordinari. Anzi straordinari.

api-pneumatic.com

Il Sistema di Gestione per la Qualità A.P.I. 
garantisce la massima qualità: ogni singolo 

pezzo viene controllato con cura e solo dopo 
aver superato tutte le prove ottiene il sigillo 

A.P.I. CONTROL SYSTEM.

The Quality Management System A.P.I. 
ensures the highest quality: each item is 

meticulously checked and, only after passing 
all tests, can they obtain the seal 

A.P.I. CONTROL SYSTEM.
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     Technology, experience and training:
enables us to make the extraordinary complexity of pneumatics ordinary.

   Green quality A.P.I.:
Qualità Certificata, ovunque nel mondo.

   Green quality A.P.I.:
Certified Quality, everywhere in the world.

Anni di esperienza e di ricerca tecnologica ci 
hanno permesso di realizzare prodotti flessibili, 
precisi ed efficienti, che riflettono la capacità di 
gestione delle innovazioni alla strategia aziendale.

Years of experience and technological research
has enabled us to develop products

which are flexible, precise and efficient,
reflecting the ability of innovation management

towards business strategy.

Scopri il rivenditore A.P.I. più vicino a te.
Discover the reseller A.P.I. nearest to you.

QUALITÀ QUALITY

In A.P.I. seguiamo tutte le fasi di studio e 
progettazione del prodotto. 

Su richiesta possiamo fornire soluzioni 
a specifiche necessità del cliente e

prodotti personalizzati. 

In A.P.I. we care about all the detail and 
design of our products.

We can offer bespoke solutions for specific
customer specified and personalised products.

PROGETTAZIONE DESIGN

TECNOLOGIA TECHNOLOGY

Il nostro processo produttivo semplificato e 
lineare garantisce un miglior rendimento 

dell’azienda ed una maggiore efficienza. 

Our simplified and linear production processes
ensure higher efficiency and profitability.

Destiniamo ingenti risorse al settore Ricerca e
Sviluppo per il costante mantenimento 

di elevati standard qualitativi, per permetterci 
di affrontare con successo le sfide dei nuovi 

settori emergenti; principale motore 
dell’innovazione tecnologica.

We invest heavily in R&D with a high regard 
for preserving top quality standards,

allowing us to face new challenges 
from emerging fields; the driving force 

of technical innovation.

Attraverso una ricerca ampia ed approfondita 
soddisfiamo i desideri e le esigenze dei nostri 

clienti con idee innovative e 
soluzioni personalizzate d’eccellenza.

Thanks to extensive research, we can identify 
our customers requirements and demands, 

we respond with innovative ideas and 
excellent personalised solutions.

L’eccellente integrazione tra i reparti produttivi e 
la rete commerciale A.P.I. è la base di un lavoro 

condiviso che genera risultati eccellenti.

The excellent integration of the production 
department and A.P.I. sales network are 

the basis of a shared work ethic, enabling us to 
produce excellent results.SVILUPPO DEVELOPMENT

SEMPLIFICAZIONE
SIMPLIFICATION

SINERGIA SYNERGY

INNOVAZIONE INNOVATION

Azienda con sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001 : 2008. A.P.I. è un marchio registrato di proprietà A.P.I. S.r.l.
Certified company UNI EN ISO 9001 : 2008. A.P.I. is a Trade mark registered or used by A.P.I. S.r.l.



    La capacità di A.P.I. rende il flusso      
straordinariamente ordinato ed efficace.

The range of A.P.I. products transforms your needs into solid solutions. A.P.I. applications transform an air stream into power, creating energy and value. A.P.I.’s competence make flow extraordinarily clean and efficient.

ALIMENTARE
FOOD AND BEVERAGE

MEDICALE
MEDICAL

DEPURATION
DEPURAZIONE

COMPONENTI ELETTRONICI
ELECTRONIC COMPONENTS

VETRO
GLASS

MATERIE PLASTICHE
PLASTICS

AUTOMAZIONE
AUTOMATION

PRODUZIONE ENERGETICA
ENERGY PRODUCTION

GRAFICA
GRAPHICS

CHIMICO E FARMACEUTICO
CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL

TESSILE
TEXTILE

LEGNO
WOOD

CERAMICA
CERAMICS

PULIZIA
CLEANING

IMBALLAGGI
PACKAGING

10%
DIPENDENTI R&D
innovazione tecnica

EMPLOYES
in the R&D technical innovation

100
TIPOLOGIE
differenti di prodotto

DIFFERENT
typologies of products

3.500
MQ DI SEDE
operativa in Italia

SQUARE METERS
head quarters in Italy

100%
PRODUZIONE CERTIFICATA
made in Italy

CERTIFIED MANUFACTURING
made in Italy

30
ANNI DI ESPERIENZA
nella pneumatica industriale

YEARS EXPERIENCE
in pneumatics

5 MLN
PEZZI
prodotti ogni anno

PIECES
of products each year

   Le applicazioni A.P.I. trasformano
un flusso d’aria in forza creatrice di energia e valore.

   La gamma prodotti A.P.I.
trasforma le tue esigenze in solide soluzioni.

CILINDRI ED ACCESSORI CYLINDERS AND ACCESSORIES
Cilindri a norme, non a norme, senza stelo, attuatori rotanti, accessori per cilindri, mani di 
presa ed accessori di montaggio.

Cylinders conforming to all current standards, as well as a range of rodless, rotary actuators, 
cylinder accessories, hand grips and mounting accessories.

GRUPPI TRATTAMENTO ARIA AIRLINE EQUIPMENT
Gruppi modulari, microregolatori, accessori di assemblaggio e ricambi, manometri, filtri, 
riduttori di pressione, lubrificatori, valvole di avviamento progressivo, valvole di inserimento 
e di sezionamento.

Modular airline equipment, micro regulators, assembly accessories and spare parts, 
pressure gauges, filters, pressure regulators, lubricators, soft start valves and manual drain.

COMPONENTI ACCESSORI ACCESSORIES
Raccordi e giunti, serbatoi, regolatori di portata, silenziatori, accessori con funzione 
integrata ed accessori vari. 

Fittings and couplings, air reservoirs, flow regulators, silencers, various accessories and 
accessories with integrated functions.

COMPONENTI IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL COMPONENTS
Cilindri ed accessori di montaggio, raccordi e giunti, valvole accessorie ed accessori vari. 

Cylinders and mounting accessories, fittings and couplings, ancillary valves and various 
accessories.

VALVOLE VALVES
Valvole di potenza a norme, manuali e meccaniche, elettriche e pneumatiche, a sfera con 
attuatore, bobine e connettori, piastra per valvole e valvole accessorie.

Power valves conforming to all current standards are also available, as well as manual, 
mechanical, electric and pneumatic, actuated ball valves, coils and connectors.


