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ENGAGING THE WORLD.

Assieme alla potenza trasmettiamo anche fiducia.

Along with power, 
we transmit confidence, too.

Dal 1974 Sati produce e distribuisce ingranaggi meccanici 
per la trasmissione di potenza ad uso industriale. Una 
lunga tradizione che non è solo sinonimo di trasmissione 
di potenza, ma anche di trasmissione di fiducia. Fiducia in 
una consegna veloce e puntuale. In una qualità garantita 
e costante. In un’affidabilità comprovata e riconosciuta. 
Senza la certezza di avere tutto questo, i nostri clienti non 
ci avrebbero permesso di essere leader del mercato per 
così tanto tempo. 

È facile quindi immaginare l’attenzione che Sati mette nei 
suoi servizi logistici e nei controlli rivolti ai prodotti della 
sua ampia gamma. L’intera produzione è infatti conforme 
ai requisiti più severi, superando tutte le verifiche stabilite 
dalle normative internazionali, come la UNI EN ISO 9001. 
Un’altra ricchezza di Sati sono le persone che la compon-
gono: professionalità altamente qualificate, con una forte 
esperienza nel settore, dotate di un’indole innovativa e, 
soprattutto, in grado di ascoltarvi e parlarvi nella vostra 
lingua, ovunque voi siate. 

In Sati siamo sempre pronti a comprendere le vostre esi-
genze e a trovare soluzioni alle vostre necessità, perché 
la filosofia che ci anima pone il cliente al centro di ogni 
cosa: la Customer Satisfaction è la base del nostro succes-
so. In azienda, infine, non manca l’impegno nei confronti 
della sostenibilità ambientale, concretizzato in un impor-
tante impianto fotovoltaico completamente integrato e 
in un sistema di archiviazione ottica dei documenti, che 
riduce il consumo di inchiostri e carta. 

 
Anche per tutto questo trasmettiamo 

fiducia, oltre alla potenza. 

Since 1974 Sati has been manufacturing and distributing 
power transmission gears for industrial use. A long 
tradition transmitting not only power, but confidence, too. 
Confidence in fast and timely deliveries. In a constantly 
guaranteed quality. In an indisputably acknowledged 
reliability. If our customers hadn’t been confident of 
receiving all of this, they wouldn’t have let us play a 
leading role on the market for such a long time. 

Therefore, it’s easy to imagine the attention Sati pays 
to its logistic services and to constant inspections of its 
wide range of products. The whole production complies 
with the strictest requirements, thus passing all the tests 
established by the latest international standards, such as 
UNI EN ISO 9001. Moreover, people are one of Sati’s key 
assets: highly qualified and experienced professionals, 
gifted with an innovative inclination and, above all, 
capable of listening to you and of speaking your language
- wherever you may be. 

Here at Sati, we’re always ready to understand your needs 
and to find solutions to your necessities, since ours is a 
customer-oriented philosophy putting the Customer on 
top of everything else, and Customer Satisfaction is the 
foundation of our success. Last but definitely not least, 
our company is particularly committed to environmental 
sustainability, as proven by recent investments in an 
important, wholly integrated photovoltaic plant and in 
an optical document filing system, which reduces ink and 
paper consumption. 

That’s the reason why we transmit confidence - 
along with power.
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satispa.comUna macchina perfetta 
       in cui funziona ogni ingranaggio.
Se il cervello di Sati sono i servizi che offre, il suo cuore 
è il magazzino: 5.000 metri quadrati organizzati secondo 
le più moderne tecnologie informatiche, per gestire più 
di 15.000 articoli in giacenza e 20.000 spedizioni annuali.
Ricevimento della merce, controllo qualità, stoccaggio, im-
ballaggio, spedizione: tutte le fasi di lavoro sono gestite 
da un sistema di logistica all’avanguardia che garantisce 
la tracciabilità del prodotto e la velocità di consegna, in 
modo che i nostri clienti possano operare sempre in just 
in time.
Un altro prezioso servizio di Sati è Diogene, un sistema di 
eBusiness avanzato che rende sempre più stretto il rappor-
to con la clientela. Inserire ordini, verificare lo stato della 
spedizione, controllare la disponibilità dei prodotti in stock 
e conoscerne i tempi di consegna: con Diogene il cliente 
monitora in tempo reale lo stato dei suoi acquisti.

If Sati’s brain is represented by the services the company 
offers, then its heart is the warehouse: a 5.000 square 
meters-large heart, organized to handle over 15.000 
articles in stock and 20.000 shipments per year.
Incoming goods reception, quality control, storage, packing 
and shipment: all the working phases are managed 
by a cutting-edge logistics system, which guarantees 
traceability and timely deliveries of our products, thus 
enabling our customers’ just-in-time operations. 
Among Sati’s services, another particularly valuable one 
is provided by Diogene, a leading-edge E-Business tool 
allowing the company to come closer to its customers. 
With Diogene, customers can enter orders, verify their 
shipments’ progress, check any product’s in-stock 
availability and be constantly informed on the delivery 
times, thus having real-time control on the status of their 
purchases.

A perfect machine where each gear works correctly.

Una produzione su misura

Sati è “fuori standard” non solo per il servizio d’eccellenza 
offerto, ma anche per la sua produzione di articoli speciali 
su disegno del cliente: il personale specializzato del nostro 
Ufficio tecnico effettua accurati studi di fattibilità, seleziona 
i migliori produttori a seconda della lavorazione richiesta, 
ed esegue rigorosi controlli qualitativi sui componenti. Per 
tutte le lavorazioni meccaniche e per tutti i trattamenti 
superficiali e termici Sati utilizza procedure collaudate per 
realizzare prodotti sempre diversi e su misura: per Sati, 
infatti, anche lo Speciale è ordinaria amministrazione!
 
Insomma, ci prendiamo cura di ogni minimo dettaglio.
Perché una macchina è perfetta quando lo sono anche 
i suoi più piccoli ingranaggi.

A tailor-made production

Sati stands out not only for the excellence of its services, 
but also for the production of special, customized articles 
made according to customers’drawings: the qualified staff 
of our  Engineering Dept. carries out accurate feasibility 
studies, select the best manufacturers for every type of 
machining needed, and performs strict quality controls 
on the components. Proven protocols are applied by SATI 
to all mechanical processes and surface as well as heat 
treatments required to achieve the most varied finished 
products, often tailor-made: because for Sati even Specials 
are ordinary business! 

In conclusion, we take care of every small detail since 
you can make a perfect machine only when even its 
smallest gears are perfect.

ISO 9001 Cert. 0794



Puleggie a Gola Trapezoidale per 
calettatore e per bussola conica

V-belt Pulleys for locking sets & for bushes 
Puleggie Variabili 
Adjustable pulleys

Giunti 
Couplings

Tenditori 
Tensioners

Motori elettrici e Slitte 
Eletrics Motors and Slides

Riduttori 
Gearboxes

Variatori 
Variators

Puleggie a Gola Trapezioidale monoblocco 
V-belt Pulleys with solid hub

Cinghie e Piastre 
Timing belts & Clamping plates

Puleggie per Cinghie dentate 
Timing belt Pulleys

Catene a Rulli
Standard Roller Chain

Coppie Coniche 
Bevel Gears

Cremagliere e Pignoni a modulo 
Racks and Spur Gears

Pignoni e Corone 
Sprockets and Platewheels

Pignoni Speciali Standard 
Special Standard Sprockets

Corone doppie per 2 catene semplici 
Duplex platewheels for 2 single chains

Ruote per catena a cerniera 
Table top wheels

Pignoni Tendicatena 
Idler Sprockets

Pignoni in Ghisa 
Cast iron Sprockets

Pignoni per Bussola Conica 
Taper bored Sprockets

Calettatori di bloccaggio 
Locking Sets

Bussole e Mozzi 
Taper Bushes and Hubs

Articoli speciali 
Special Items




