


Venini nasce nel 1969 come officina meccanica di 

precisione per la produzione di articoli nel settore 

del packaging: tendireggia manuali, distributori per 

reggia in plastica e in ferro e relativi accessori.

Il piccolo tendireggia manuale è l’esempio concre-

to della filosofia aziendale: artigianato e innovazio-

ne, qualità e funzionalità. 

La solida esperienza di officina di precisione, svi-

luppata in un’area territoriale fortemente legata 

alle lavorazioni meccaniche, collegata alla passio-

ne per lo sport, in particolare per lo sci, permette 

all’azienda di entrare in un nuovo settore. 

Nascono quindi le prime morse da banco in 

lega di alluminio ed il banchetto da ski man. 

Accessorio dopo accessorio, Venini lancia sul 

mercato le prime macchine per la manuten-

zione degli sci: la storica levigatrice VL1, la pri-

ma macchina rettificatrice con mola rigida VR1.  

LA NOSTRA STORIA

Grazie ad articoli funzionali, progettati ad hoc e 

sperimentati direttamente, grazie alla precisione 

nella costruzione meccanica di tutti i componenti 

e all’affidabilità trasmessa ai propri clienti, l’azienda 

si impone sul mercato nazionale e si afferma come 

brand. Nuovi contatti, relazioni internazionali, tec-

nologie migliorate: Venini in cinquant’anni di storia 

è riuscita a evolversi da piccola realtà produttiva fa-

migliare ad un’organizzazione aziendale struttura-

ta, di risorse e di persone che condividono gli stessi 

valori e gli stessi obiettivi.

               Un’organizzazione adulta è quella 

in cui le persone hanno le conoscenze, 

le capacità, il desiderio e l’opportunità 

di avere successo a livello personale 

in un modo che porta al successo di 

tutta l’organizzazione. 

La nostra azienda ha una pluridecennale esperienza nel campo del-

le lavorazioni meccaniche di precisione: questo bagaglio tecnico si 

ritrova in tutti i nostri componenti meccanici, dai piccoli particolari ai 

gruppi assemblati.

KNOW HOW TECNICO MECCANICO

Affidabilità, flessibilità e professionalità sono i pilastri della nostra  

organizzazione aziendale. Il nostro scopo principale è quello di for-

nire soluzioni per qualsiasi richiesta e dare risposte con prontezza e 

competenza.

ESPERIENZA AL SERVIZIO DEL CLIENTE 

Venini, grazie a quanto sviluppato e prodotto con capacità, storia ed esperienza, collabora con marchi leader 

nazionali e internazionali. Tra le partnership di rilievo vi è quella con la società svizzera Montana Sport Inter-

national, per la quale possiamo definirci la piattaforma logistica e amministrativa in Italia. Siamo anche distri-

butori ufficiali della linea QBL Systems. Abbiamo scelto di cooperare con brand leader nei loro rispettivi campi 

in quanto, attraverso queste collaborazioni, possiamo fornire soluzioni ad alto contenuto tecnologico, di alta 

qualità, estremamente pratiche e funzionali e con prezzi competitivi.

PARTNERSHIP INTERNAZIONALI

Passione per la precisione ed il mantenimento della qualità, per risposte chiare che 

soddisfino in modo approfondito anche le richieste più articolate e complesse di 

tutti i professionisti e non, adattabili a ogni spazio: laboratori per la manutenzione 

degli sci, noleggi di attrezzature sportive, scuole sci, ski room di alberghi e  

resort, cantine e garage privati.
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FRONT E BACK OFFICE

La nostra azienda si pone come 
obiettivo principale quello di cre-
are relazioni con i clienti basate 
sulla fiducia reciproca e una co-
municazione efficace: comunicare 
implica il saper ascoltare i desideri 
e le esigenze dei consumatori. Non 
vogliamo essere considerati un 
semplice produttore, ma vogliamo 
essere riconosciuti come una realtà 
che possa fornire un aiuto concreto 
e amichevole: guida nelle scelte di 
acquisto, aiuto nell’individuazione 
dei pezzi di ricambio idonei, ricerca 
di formule di pagamento persona-
lizzate, assistenza nei finanziamenti.

Il servizio di assistenza tecnica da 
sempre rappresenta un punto di 
forza dell’azienda, perché gestito 
ed effettuato da persone e partner 
dotati di consolidate competenze. 
I nostri macchinari sono composti 
da moduli che garantiscono una 
semplice manutenzione; è facile in-
dividuare l’eventuale problematica 
e risolverla, senza dover program-
mare un intervento in loco. I nostri 
uffici vi guideranno nella risoluzione 
del problema con semplici istruzio-
ni telefoniche e se necessario con 
utilizzo di supporti visivi ad hoc.

LE NOSTRE ATTIVITÀ

LA
NOSTRA 

MISSION

I nostri prodotti nascono dalle nostre grandi passioni. Conosciamo bene le esigenze dei nostri 

clienti e siamo in grado di progettare e realizzare per loro le soluzioni migliori: personalizza-

te, di qualità e funzionali. 

Preparazione, disponibilità e assistenza al cliente sono i nostri valori, i valori che fanno 

di noi un partner e non un semplice fornitore.

ASSISTENZALa nostra azienda non è solo produ-
zione e distribuzione, ma è anche il 
partner ideale per la progettazione 
ed il restyling di aree di lavoro dedi-
cate (noleggi, laboratori e depositi). 
Tramite consulenze tecniche pro-
fessionali, studiamo la disposizione 
dei prodotti e l’ottimizzazione degli 
spazi. Il risultato è la capacità di for-
nire un servizio completo: dal pro-
getto architettonico e di arredamen-
to delle superfici, all’allestimento 
con la fornitura diretta di macchine, 
armadietti, carrelli, asciugascarponi 
e complementi d’arredo.

PROGETTAZIONE E RESTYLING

Disponiamo di un grande magaz-
zino per lo stoccaggio dei prodotti 
finiti e, grazie a questo sistema ef-
ficiente possiamo gestire in modo 
preciso, rapido e sicuro spedizioni 
ai nostri clienti non solo italiani ma 
anche esteri: Polonia, Francia, Spa-
gna, Germania, Repubblica Ceca … 
Grazie alla continua ricerca di par-
tner logistici affidabili e di qualità, 
siamo in grado di gestire servizi di 
logistica avanzata con spedizioni 
giornaliere e plurigiornaliere. 

DISTRIBUZIONE

La presenza di un gruppo di lavoro 
interno, la ricerca di partner spe-
cializzati coordinati dall’ufficio tec-
nico, la solida collaborazione con 
i fornitori approvati, e ancora, le 
sperimentazioni tecniche, la ricer-
ca di materiali idonei, l’innovazione 
e i suggerimenti dei nostri clienti 
sono gli strumenti principali per il 
miglioramento dell’efficienza e del-
la qualità degli articoli della nostra 
produzione.

RICERCA E SVILUPPO

La storica esperienza nel settore 
meccanico e gli apporti dell’ufficio 
tecnico interno permettono di tro-
vare le migliori soluzioni progettuali 
e di presentare al mercato macchi-
ne ed accessori di alta qualità. La 
produzione a commessa degli arti-
coli assicura lavorazioni precise nel 
rispetto dei tempi di consegna pre-
visti e nel controllo del livello della 
qualità. Altro plus dei nostri com-
ponenti meccanici è la modularità, 
che consente l’abbattimento dei 
costi di produzione e ci permette di 
ottenere elevati standard qualitativi. 

PRODUZIONE

         Qualità è soddisfare le necessità del cliente e superare le 
sue stesse aspettative continuando a migliorarsi.
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La nostra macchina è progettata per la sciolinatura e la lucidatura a freddo di sci e di 
snowboard. È prodotta con componenti di alta qualità e tecnologia all’avanguardia.  

Non produce fumi ed odori durante le lavorazioni, fattore importante a livello am-
bientale e della sicurezza. La tecnologia ad inverter e il potenziometro non solo 

consentono la variazione dei giri delle spazzole, ma assicurano che non vi sia sur-
riscaldamento e che gli assorbimenti ed i consumi elettrici siano ridotti al minimo.

La pulizia e la manutenzione della macchina avvengono in maniera rapida e veloce 
grazie ai cassetti di recupero sciolina facilmente asportabili.

LEVIGATRICE LC

Levigatrice a nastro

SCIOLINATRICE WAX POLISH

Sciolinatrice a freddo

94 cm

ALTEZZA CON BANCHETTO 
DI SOSTEGNO

57x48x30 cm
DIMENSIONI

45,5 kg
PESO

16A - 3,3 kW

ASSORBIMENTO 
MASSIMO 230V

ALIMENTAZIONE

230V 
400V

ALIMENTAZIONE

6,5A - 1,35 kW

ASSORBIMENTO 
MASSIMO

18A - 3,5 kW

Le due spazzole, larghe 350 mm, sono ca-
ratterizzate da setole studiate e progettate 
per il mantenimento della qualità produttiva 
anche dopo molti utilizzi. La spazzola wa-
xing viene riscaldata mediante ventilazione 
ad aria calda e permette l’applicazione del-
la sciolina in modo uniforme sulle solette; 
mentre la spazzola polish permette di otte-
nere una lucidatura con risultati eccellen-
ti grazie ad un’ elevata velocità periferica 
della spazzola stessa e alla tipologia di se-
tolatura, permettendo una finitura perfetta. 

Sciolinatrice compatta e leggera, può 
essere utilizzata in luoghi differenti:  
ski-lab attrezzati, scuole sci, depositi sci, 
in quanto è caratterizzata da dimensioni 
contenute e da un rapporto qualità-prezzo  
estremamente competitivo.

La levigatrice è modulare: è possibile montare i mo-
duli di affilatura o avanzamento in momenti successivi. 
L’aggiornamento completo dell’impianto elettrico ha 

portato a un miglioramento dei consumi energetici; 
l’impianto idraulico revisionato ha permesso di  

ottimizzare pulizia e lubrificazione della macchina. 

L’applicazione di una tecnologia ad inverter  
sulle versioni a 230v, consente la variazione di  

velocità di tutti i motori, garantendo in questo modo 
l’ottimizzazione della lavorazione  

nel rispetto dei consumi.
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La nostra levigatrice a nastro è stata progettata e studia-
ta per effettuare lavorazioni diverse su solette e lamine 
laterali di sci e di snowboard, con differenti tipi di nastri: 
levigatura professionale  (nastri grana 60, 80, 100, 120, 
doppia grana), finitura e lucidatura della soletta (trizac), 
sciolinatura a freddo (scotch-brite o MSG), tuning delle 
lamine (nastro tuning). La sostituzione del nastro avviene 
in modo semplice e rapido. 

È caratterizzata da qualità meccanica professionale e 
continuo miglioramento della tecnologia. Le dimensioni 
contenute ne permettono l’utilizzo anche in spazi picco-
li, rendendola così una delle levigatrici più compatte del 
mercato. 

La semplice manutenzione della macchina e l’utilizzo 
dei materiali di consumo consigliati permettono di avere 
sempre una macchina performante e di valore. 

La macchina LC è disponibile in  
quattro versioni: 

•   versione base

•   versione base con modulo  
    di affilatura lamine laterale

•   versione base con modulo  
    di avanzamento

•   versione completa di entrambi i  
    moduli di affilatura e avanzamento

80x60x100 cm
125x84x130 cm

DIMENSIONI

LC COMPLETA

LC BASE

264 kg
383 kg

PESO

LC COMPLETA

LC BASE



MORSA SINGOLA

Morse per sci e snowboard

La morsa singola è caratterizzata da serraggio centrale  
e apertura della ganascia fino a 155 mm: permette 
lavorazioni su sci, con o senza attacchi.

MORSE

15,5 cm

APERTURA MASSIMA DELLA 
GANASCIA CENTRALE

24x160(max) x20 cm
DIMENSIONI

DIMENSIONI

11 kg
PESO

PESO

48x160(max) x20 cm

per sci

per sci e snowboard

La morsa doppia ha diverse funzionalità: permette di lavorare gli sci, 
bloccandoli grazie alle ganasce centrali che hanno un’apertura massima 
di 145 mm, e lo snowboard grazie ad adattatori complementari removibili con 
apertura fino a 270 mm. Inoltre, è possibile eseguire lavorazioni su un unico sci.

MORSA DOPPIA

14,5 cm per sci
27 cm per snowboard

APERTURA MASSIMA DELLA GANASCIA CENTRALE

BANCHETTO SKI-MAN

BANCHETTO
PROFESSIONALE 

SMONTABILE

Il supporto ideale per montare le nostre 
morse è lo storico banchetto da lavoro, 

completamente smontabile e ripiegabile, 
compatto e facilmente trasportabile, con 

piano in legno bilaminato. 

Utilizzabile su tutte le superfici,  
grazie ai piedini snodabili e regolabili  

in altezza, è stabile e sicuro.

DIMENSIONI

45x120xh90(min) - 96(max) cm
45x120xh13 cm (ripiegato)

ACCESSORI

16 kg

Le nostre morse sono state studiate per eseguire tutte le lavorazioni per la  
manutenzione di sci e snowboard: stuccatura, spatolatura, lavorazione ma-
nuale lamine su piano e fianco, sciolinatura, montaggio e regolazione attacchi. 

Sono caratterizzate da telaio in acciaio verniciato a polvere, ganasce 
di chiusura in alluminio con gomma vulcanizzata antiscivolo che ga-
rantiscono un ottimo grip senza danneggiare gli sci o gli snowboard.  
Le regolazioni telescopiche permettono variazioni in estensione, altezza e 
profondità.

È possibile fissare la morsa su qualsiasi banco da lavoro grazie agli speciali  
morsetti in dotazione oppure mediante viti utilizzando gli appositi fori  
dedicati presenti nel telaio.

La manutenzione degli sci va considerata come 
una fase indispensabile il cui scopo è quello di  
garantire le caratteristiche di tenuta e  
scorrevolezza degli sci e degli snowboard.

Una buona preparazione degli sci e degli  
snowboard permette non solo il miglioramento  
delle prestazioni, ma anche di sciare e divertirsi 
in sicurezza.

ACCESSORI
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Le soluzioni di deposito e stoccaggio  
consentono di sistemare in modo ordinato,  
stabile e preciso le attrezzature,  
ottimizzando gli spazi e garantendo  
una disposizione efficiente.  
Una linea di carrelli dal design accattivante 
e dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.
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I carrelli offrono soluzioni specifiche per sci e snowboard di 
diverso tipo e dimensioni differenti, per scarponi e pattini, 
per caschi, per attacchi, per bastoncini e altre attrezzature 
sportive. 

Le altezze dei ripiani, le barre in alluminio per gli sci e la  
posizione dei sostegni possono essere regolati facilmente.
Sono caratterizzati da un telaio in lamiera zincata verniciata 
a polvere, per evitare qualsiasi forma di ossidazione.
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Aiutiamo i nostri clienti a scegliere la soluzione migliore  
che rispetti non solo le esigenze, ma anche il design degli spazi, 

la natura del luogo e i desideri delle persone.
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Sono disponibili quattro linee di carrelli, dalle diffe-

renti soluzioni di design frontale: la linea Standard 

con una semplice struttura grigia; la linea MiniPanel, 

dotata di un rivestimento bianco di 25 cm con una 

salda impugnatura; la linea Panel con un raffinato 

pannello a copertura di tutto il fianco del carrello ed 

una maniglia minimal in acciaio inox; la linea Uni-Q, 

moderna ed elegante, con pannello frontale in legno 

multistrato, ideale per rendere i vostri locali caldi ed 

accoglienti. 
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Le diverse finiture delle quattro linee di carrelli



SISTEMI DI ASCIUGATURA

L’efficienza energetica è garantita anche dal si-
stema elettronico di controllo, che attraverso un 
monitor 5’’ touchscreen, dalla grafica moderna e 
multilingue, permette la regolazione della tem-
peratura e del timer (accensione e spegnimento, 
programmazione giornaliera e settimanale).

Sono possibili, per ciascun livello della struttura, 
impostazioni differenti, ottimizzando in questo 
modo tempi e consumi. 

I sistemi di asciugatura sono una soluzione 
intelligente ed estremamente funzionale.  

Efficienza e risparmio energetico sono garantiti 
dalle valvole blocca flusso posizionate  

all’estremità dei tubi in alluminio, che permet-
tono la fuoriuscita dell’aria solo se sottoposte 

alla pressione dello scarpone. 

Questo particolare sistema di asciugatura è montato su  
differenti articoli: il carrello Boot Dryer, i pannelli a muro  

da 5-10-15 paia e all’interno degli armadietti. 
Inoltre il carrello Boot Dryer può essere, su richiesta,  

integrato con un sistema incorporato di disinfezione o  
con una lampada ionizzante germicida.

BOOT DRYER | PANEL BOOT DRYER

SOLUZIONI DI ARREDO 

Le nostre macchine sono progettate per disinfettare 
calzature (scarponi, pattini e stivali) e caschi; il processo di 
nebulizzazione della soluzione battericida viene attivato 
dalla pressione esercitata sul pulsante, in 3 secondi il ci-
clo è completato e l’articolo è completamente igienizzato.  
Le soluzioni utilizzate sono clinicamente testate, certifica-
te e specifiche per l’utilizzo, per questo motivo sono previ-
sti due differenti serbatoi, uno per la soluzione disinfettante 
delle calzature e uno per il liquido per i caschi.

Un macchinario necessario per qualsiasi tipo 
di negozio e noleggio, caratterizzato da un 
ingombro estremamente contenuto, bassi 
consumi e ottimo rapporto qualità-prezzo.
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Offriamo una vasta gamma di prodotti 
che permette di allestire i vostri locali 

(ski room di alberghi e resort,  
noleggi e abitazioni private).

Banchi cassa, check-in desk,  
banchi regolazione attacchi, 

dal design elegante e funzionale,  
panche moderne e confortevoli  

sono alcuni dei complementi  
di arredo che possiamo fornire  

per far fronte a tutte le esigenze. 
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Sono possibili differenti sistemi di chiusura: si può sce-
gliere, in funzione delle esigenze, tra svariate chiusure: a 
chiave, a gettone, con braccialetto, con tessera magneti-
ca, con codice.

Gli sci o snowboard, posizionati all’interno dell’armadietto, 
poggiano direttamente a terra, oppure si può optare per 
soluzioni alternative: fondo in acciaio inox con scolo o a 
griglia.

Completa l’armadio un sistema di  

asciugatura integrato a risparmio energetico, 

con ventilatore silenzioso e resistenza, che 

consentono la fuoriuscita di aria calda dai 

supporti, dotati di apposite valvole  

bloccaflusso per scarponi, caschi e guanti.

I Depot Lockers sono una soluzione moderna,  
confortevole e sicura, per il deposito di tutte le  
attrezzature invernali (sci e snowboard, scarponi, 
bastoncini, caschi e guanti).

ARMADIETTI
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I lockers sono modulari, dal design moderno, prodotti con materiali 
di qualità: lamiera zincata di elevato spessore, verniciatura a polvere, 
componenti in acciaio inox e alluminio. Sono personalizzabili con 
differenti colorazioni o pannelli in legno multistrato.
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www.veninisrl . i t

Tel +39 0341 731107
Fax +39 0341 732919

info@veninisrl.it
commerciale@veninisrl.it

P.IVA IT02329520130

UFFICI - SHOW ROOM - MAGAZZINO
Strada per Maggiana, 30/B

PRODUZIONE - MONTAGGIO
Via della Carletta, 11

23826 Mandello del Lario (Lc)
Italy

LECCO

MANDELLO DEL LARIO

MILANO

BERGAMO
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