
STAFER S.p.A. (STAmpaggio FERramenta) è una storica 
azienda metalmeccanica fondata nel 1960 a Faenza in 
Emilia-Romagna. 

STAFER si rivolge ad un mercato professionale ed è 
specializzata nella produzione di accessori meccanici per 
tutti i tipi di manovra manuale e motori tubolari per la 
manovra elettrica degli avvolgibili e delle tende da sole.

Il logo STAFER rappresenta la sezione del rullo ottagonale 
in ferro zincato, poiché è stata la prima azienda al mondo 
a produrlo così. 

La nostra gamma di prodotti è molto ampia e spazia 
dal motore tubolare 100% fabbricato in Italia con 
componentistica italiana a tutti i tipi di avvolgitori per 
prima installazione e per sostituzione, dagli argani e snodi 
per manovra ad asta, agli arganelli a fune da incasso ed a 
tutta una nuova gamma di arganelli per ombrelloni da sole 
con palo laterale. 

STAFER è anche l’unica azienda a fornire un sistema di 
sblocco elettrico brevettato in grado di poter aprire in caso 
d’emergenza anche dall’esterno serrande e piccoli portoni 
avvolgibili.

STAFER è cresciuta costantemente anno dopo anno grazie 
al suo know-how ed alla sua esperienza. Attualmente si 
estende su una superficie di oltre 25.000 m2 (17.000 dei 
quali coperti), ed è orgogliosa di proporre un catalogo di 
oltre 3.000 articoli.

Oggi STAFER costituisce un punto di riferimento nel campo 
degli accessori per avvolgibili per la lunga storia, la varietà 
dell’assortimento, la flessibilità ed il servizio. 

A partire dal mercato italiano, dove oggi STAFER è 
riconosciuta come leader e fra i cui clienti spiccano i 
principali attori del panorama nazionale nella produzione 
di monoblocchi e sistemi a telaio, l’azienda si è sviluppata 
come un partner forte ed affidabile per le aziende di tutta 
l’area mediterranea ed oggi esporta in più di 50 paesi 
stranieri, in tutti i continenti. 

Il successo di STAFER consiste nel suo approccio 
collaborativo orientato alle esigenze del cliente e ad 
instaurare relazioni solide che durino nel tempo.

S I S T E M I  P E R  L A  G E S T I O N E  D E L L A  L U C E  N AT U R A L E

Cassonetti esterni in alluminio Placca Venus e telaio a sporgere in alluminio 

Motori tubolari e automatismi Argani Riviera per ombrelloni

Faenza

ROMA

Milano

100% MADE IN ITALY 



I NOSTRI PRODOTTI

Gli oltre 3000 accessori prodotti offrono al cliente 
la possibilità di personalizzare l’installazione e la 
movimentazione di ogni tipo di avvolgibile.

Rulli ottagonali, avvolgitori, argani ad asta ed a fune, 
guide, supporti, cassonetti esterni in alluminio e 
altri accessori meccanici, assieme ai motori tubolari 
e agli automatismi, interamente prodotti nel nostro 
stabilimento in Italia, costituiscono una gamma di 
riferimento per il settore e hanno consentito a Stafer di 
affermarsi come eccellenza italiana in tutto il mondo.

LA QUALITÀ

Ogni prodotto, dal più piccolo al più grande, è 
progettato e realizzato da Stafer con la stessa cura e 
attenzione che la contraddistingue da oltre 60 anni. 
Un processo produttivo capace di unire la tradizione 
artigianale con le più moderne tecnologie consente a 
Stafer di conferire ai propri prodotti un elevato standard 
qualitativo. 

Solamente attraverso una scrupolosa selezione delle 
materie prime e dei componenti, interamente reperiti 
in Italia, si è in grado di garantire una qualità dalla 
consolidata tradizione made in Italy.

L’ASSISTENZA

Stafer protegge gli acquisti dei suoi clienti offrendo 
una garanzia sull’intera gamma dei prodotti e segue le 
loro richieste a partire dalla fase di progettazione, fino a 
fornire un supporto tecnico professionale durante le fasi 
di installazione e un servizio post vendita. 

Composta da esperti competenti ed altamente 
qualificati, l’assistenza tecnica è in grado di garantire ai 
clienti Stafer la massima tempestività e affidabilità.

STAFER S.p.A. 
Via Malpighi 9 - 48018 Faenza (RA) Italy 
Tel. +39.0546.624811 - Fax. +39.0546.623141

Vendite Italia:  venditeitalia@stafer.com
Ufficio spedizioni:  spedizioni.italia@stafer.com
Servizio qualità:  servizioqualita@stafer.com
Assistenza tecnica: assistenzatecnica@stafer.com

www.stafer.com


