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Crescita attraverso l’innovazione 
ATIB Magnetics è il risultato della visione della Dirigenza del Gruppo ATIB, che crede 
fermamente che la crescita del Gruppo sia possibile solo attraverso l’innovazione e 
lo sviluppo di nuovi prodotti. 

Un percorso che parte dalla solida esperienza pratica acquisita negli anni da tutto 
lo staff del Gruppo ATIB. Ogni magnete è il risultato dell’esperienza sul campo, 
dell’entusiasmo e della competenza di tutti  i nostri collaboratori.

L’azienda
ATIB Magnetics è una Divisione di ATIB Elettronica, parte del Gruppo ATIB, un gruppo 
di aziende con oltre 50 anni di esperienza nel campo della meccanica, dell’elettronica 
e del magnetismo. Grazie ad un team di progettazione esperto e appassionato, ATIB 
Magnetics si è specializzata nella produzione di elettromagneti industriali per la 
raccolta e la movimentazione di materiali ferrosi. 

L’esperienza accumulata negli anni nel campo delle attrezzature per la 
movimentazione dei materiali consente oggi ad ATIB Magnetics di fornire 
attrezzature magnetiche estremamente pratiche, efficienti e affidabili.
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La produzione
Tradizione e tecnologia sono i punti 
cardine del reparto produttivo di 
ATIB Magnetics. Moderni robot di 
saldatura uniti all’esperienza umana 
nella bobinatura, rendono il reparto 
produttivo di ATIB Magnetics un 
punto di forza dell’Azienda in termini 
di efficienza e rapidità. 
La flessibilità nel poter variare il 
piano di produzione unitamente al 
vasto magazzino garantiscono la 
disponibilità dei magneti in tempi 
brevissimi.

Service
Il reparto Service è per ATIB Magnetics 
motivo di orgoglio in tutto il mondo. 
Assistenza tecnica e parti di ricambio 
sono disponibili sia presso la sede 
ATIB Magnetics sia presso i nostri 
distributori nel mondo.

La gamma di prodotti
La gamma di prodotti industriali per il sollevamento magnetico di ATIB Magnetics 
comprende magneti idraulici ed elettromagneti circolari adatti alla movimentazione 
di tutti i tipi di rottame ferroso, nonché quadri elettronici di comando magneti adatti 
al controllo di ogni tipo di magnete.
Innovazione, qualità e design sono le caratteristiche chiave degli elettromagneti di 
ATIB Magnetics, che possono essere installati sui macchinari impiegati sia nelle 
demolizioni sia nei siti di riciclaggio e trattamento rottami.
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ATIB srl è specializzata nella produzione di montanti e 
attrezzature per carrelli elevatori. Dal 1972 ATIB srl fornisce 
soluzioni pratiche ed efficaci ai problemi di logistica, rendendo 
la movimentazione delle merci più rapida e sicura.

ATIB Magnetics è specializzata nella produzione  di 
elettromagneti industriali per la raccolta e la  movimentazione 
di materiali ferrosi.

ATIB Advanced Systems opera nel settore militare fornendo 
sollevatori, ganci e accessori costruiti nel rispetto delle più 
stringenti normative MIL o personalizzati per soddisfare le 
richieste dei clienti più esigenti

ATIB Elettronica,  da oltre 30 anni leader a livello internazionale 
nella produzione di caricabatterie industriali, progettati 
specificamente per le batterie di trazione utilizzate sui veicoli 
elettrici e sulle piattaforme aeree.


