


Fridle Group S.r.l., distribuisce in Italia e all’estero oltre 80 mila prodotti nell’ambito dei sistemi di tenuta 

per oleodinamica e pneumatica (utilizzati nel settore meccanico e chimico, food e oil & gas) dei prodotti 

oleodinamici e dei fluid connectors; offre assistenza tecnica qualificata al fianco delle più importanti 

aziende produttrici, potendo garantire grande puntualità ed efficienza nell’evasione degli ordini grazie a 

21 magazzini automatici.

Fridle Group distributes domestically and abroad over 80.000 products in the areas of hydraulic and 

pneumatic seals, hydraulic products and fluid connectors; offers qualified technical assistance alongside the 

biggest manufacturers; and guarantees efficient and on-time delivery services thanks to its 21 automated 

warehouses.



DIVISIONE SISTEMI DI TENUTA   sealing systems division

DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA PER L’ITALIA   exclusive distributor for Italy



DIVISIONE OLEODINAMICA   hydraulics division

MARZOCCHIPOMPE
HIGH PRESSURE GEAR PUMPS

DUPLOMATIC
GOLDEN DISTRIBUTOR

MASTER DISTRIBUTOR
TRIVENETO

CONCESSIONARIO PER VE, VI, PD, TV, 
VR, BL, RO, MN, TN, BZ

DISTRIBUTORE
AUTORIZZATO



DIVISIONE FLUID CONNECTORS   fluid connectors division

VARIE   miscellaneous

arexons

ENGINEERINGADVANTAGE



Fridle Group offre alle aziende dei più svariati settori componentistica di qualità nei propri impianti ed assistenza tecnica completa nelle 

eventuali problematiche in fase di montaggio o durante i cicli operativi.  E’ un prezioso interlocutore per le aziende del settore del legno, 

alimentare, cartario, oil & gas, movimentazione industriale, nell’oleodinamica, nel settore farmaceutico, meccanico, chimico, siderurgico e della 

plastica ed in altri ambiti ancor più specializzati.

Fridle Group offers its services and experience to different market areas and industrial sectors, providing quality products and complete 

technical assistance in both the assembling and the operation phases.

Fridle Group is a valuable supplier for companies in the wood and the food industries, paper mills, oil and gas distributors, industrial 

transportation, the oil hydraulic field, pharmaceutical, mechanical and chemical companies, iron and steel works, plastics manufacturers and 

other specialized sectors.

Aziende alimentari
Food Industry

Aziende oil&gas
Oil and Gas Distributors

Aziende farmaceutiche
Pharmaceutical Companies

AMBITI D’INTERVENTO   areas of application



Aziende del legno
Wood Industry

Macchine movimento terra
Earth moving machines

Aziende chimiche
Chemical Companies

Aziende meccaniche
Mechanical Industry

Aziende cartarie
Paper Mills

Aziende movimentazione 
industriale

Industrial Transportation

Aziende siderurgiche
Iron and Steel Work Sectors

Aziende oleodinamiche
Oil Hydraulic Sector

Aziende plastiche
Plastic Manufacturers



Fridle Group S.r.l. dispone di un “data base” dove ha inserito tutto il suo patrimonio di esperienze 

nel settore dei sistemi di tenuta per oleodinamica, pneumatica, chimica, meccanica. Tutte le 

“applicazioni di successo” che consentono all’Azienda di offrire risposte concrete alle esigenze 

dei Clienti. Facendo tesoro delle “case histories” vincenti, Fridle Group è in grado di applicare 

con successo soluzioni in vari campi.

Fridle Group has gathered in a database its entire heritage of experiences in the sectors of seals 

for hydraulic, pneumatic, chemical, and mechanical industries, all those successful applications 

that enables the company to provide concrete answers to the customers’ needs. By treasuring 

the winning “case histories”, Fridle Group is capable to apply to different sectors a variety of 

successful solutions.

Fridle Group S.r.l., attraverso “Accademia” (una struttura di tecnici ed esperti) ha capitalizzato 

una serie di significative esperienze, applicandosi nel trovare le soluzioni migliori per risolvere, 

via via, i problemi della propria clientela legati all’impiego dei sistemi di tenuta, il loro uso in 

particolari condizioni, la loro durata. L’azienda offre ai propri Clienti la possibilità di confrontarsi, 

attraverso aggiornamenti periodici e   meeting formativi, sulle esperienze e sulle problematiche 

legate all’uso dei prodotti.

Fridle Group, through “Accademia” (a team of experts and technicians) has capitalized on its long 

experience in sealing and hydraulic systems, and has worked hard to find the best solutions to 

resolve customers’ problems with the duration of seals and their use in particular conditions. The 

Company offers its customers the opportunity to attend training sessions, using advanced web-

based videoconferencing systems, in order to discuss their experiences and product-related issues.

I SERVIZI   services



Il network “Fridle 360” riunisce i migliori clienti di Fridle Group in Italia, con l’obiettivo di creare 

una sinergia orientata a sviluppare la presenza dei prodotti distribuiti da Fridle sul territorio 

e le reciproche occasioni di business, offrendo loro vantaggi esclusivi e la possibilità di poter 

contare su un canale privilegiato nell’approvvigionamento dei prodotti.

“Fridle 360” network gathers the best customers in Italy, with the objective to create a synergy 

oriented to develop the presence of the Fridle distributed products in the territory and to 

increase the mutual business opportunities, offering the members exclusive advantages and 

the possibility of utilizing dedicated supply channels.

Nel  sito www.fridlegroup.it sono presenti tutte le informazioni sui prodotti distribuiti, una vasta 

gallery di cataloghi scaricabili e l’accesso al data base articoli, con le giacenze e le specifiche 

tecniche.

In the website www.fridlegroup.it, you can find all the information regarding the products, a 

wide gallery of the downloadable catalogues and the access to the items database with the 

relevant stocks and technical specifications.



In Fridle Group nel 2015 si sono fuse due realtà storiche: Fridle Sistemi di Tenuta S.r.l. nata nel maggio 

del 2007 e Fridle S.r.l. fondata nel 1979 da Vittorio Fridle che orientò, con felice intuizione, una piccola 

attività di distribuzione di parti di ricambio per macchine movimento terra al “core business” attuale.

In 2015, Fridle Group merged two historical companies: Fridle Sistemi di Tenuta S.r.l. founded in May 

of 2007 and Fridle S.r.l. founded in 1979 by Vittorio Fridle who turned a small activity of distribution of 

spare parts for hearth moving machinery into the current “core business”.

Fridle Group ha sede a Costabissara, in provincia di Vicenza, nel cuore del Nord est dell’Italia. Qui 

concentra in un’area di 2800 mq. gli uffici direzionali e commerciali e i propri magazzini attrezzati.

Fridle Group - based in Motta di Costabissara, in the province of Vicenza, the industrial heartland of 

northeastern Italy. Here, in an area of 2800 sqm, it concentrates the operations, the commercial offices 

and the warehouses.

La struttura di Fridle Group conta su 21 magazzini automatici di ultima generazione che consentono 

un’evasione d’ordine veloce e puntuale. Tutto è automatizzato: dall’ordine al picking fino ai documenti di 

trasporto. Attraverso un processo integrato che punta all’evasione dell’ordine in tempo reale. 

The Fridle Group structure consists of 21 state of the art automated warehouses that allows a rapid 

and precise order fulfillment. Every step is automated: from the picking to the release of the relevant 

transport documents, through an integrated process that aims to a real time order fulfillment.

1979

2.800

21

I NOSTRI NUMERI  our numbers



Fridle ha instaurato negli anni con le aziende produttrici di tutto il mondo uno stretto rapporto di 

collaborazione, orientandosi ai prodotti e alle soluzioni più performanti, contando su un magazzino di 

oltre 80 mila articoli.  Per molte di queste Aziende Fridle Group rappresenta in Italia un interlocutore 

privilegiato quale distributore esclusivo.   

Throughout the years, Fridle Group has established with the manufacturers worldwide an important 

partnership, orienting itself to the most performing solution, relying on a warehouse of over 80.000 items. 

For some of these companies, Fridle Group represents a privileged channel for the Italian territory as an 

exclusive distributor.

La forza di Fridle Group è rappresentata dall’affiatamento e dall’efficienza di un team sempre 

estremamente reattivo alle richieste del mercato. Esso ha contribuito a creareun solido patrimonio di 

relazioni commerciali in Italia e in Europa costituito da oltre 2500 clienti.

The strength of Fridle Group is represented by the close collaboration and efficiency of a team extremely 

reactive to the market requests. That is why Fridle Group has established a solid network of commercial 

relations in Italy and in Europe represented by over 2500 customers.

Il crescere anno su anno dei fatturati di Fridle Group e la politica aziendale ispirata al massimo servizio ai 

Clienti, anche attraverso un Dipartimento Tecnico molto qualificato, è corrisposto al crescere del numero 

di addetti di Fridle Group S.r.l. oggi arrivato a 55 unità.

The increase of the sales over the years and the company strategy oriented to the ultimate customer 

service thanks to a highly skilled technical department, have determined the increase of the number of 

employees which, today, has reached the number. 

80.000

2.500

55



FRIDLE GROUP srl
36030 COSTABISSARA (VI)

via G. Galilei, 53 
T. +39 0444 971856 - F. +39 0444 971846

info@fridle.it - www.fridlegroup.it


