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FERVI-RIFLEX ABRASIVES, 
ARRIVA LA FAMIGLIA SMARTFLEX

Fervi da oltre 40 anni

è il rifeff rimento per i

profeff ssionisti della

manutenzione e ripara-

zione. Con sede a Vi-

gnola (Mo), Fervi si

rivolge ai profeff ssio-

nisti che operano

nell’offff iff cina mec-

canica, nell’offff iff -

cina auto, nella faff -

legnameria, nel

cantiere ed in tutti

i contesti produttivi

per le attività di ma-

nutenzione e ripara-

zione (mercato MRO –

Maintenance, Repair and

Operations). L’LL offff eff rta copre

anche il segmento di mercato DIY,YY

vale a dire il mercato dei prodotti

per il faff i da te in ambito casalingo

e di bricolage, rivolto a hobbisti e

in generale soggetti che utilizzano

gli utensili Fervi a fiff ni non profeff s-

sionali. Il 2018 sarà un anno da ri-

cordare per Fervi. L’LL azienda ha feff -

steggiato i 40 anni dalla

foff ndazione, si è quotata all’AIM,

la borsa italiana delle piccole e me-

die imprese ed ha lanciato il nuovovv

catalogo Fervi #40, sia in versione

cartacea che digitale, con oltre

1.000 nuove refeff renze.

Riflff ex AbAA rasives (Gruppo Fervi) è

il produttore italiano di dischi

abrasivi lamellari di alta qualità e

prestazioni. Nasce nel 1982, da ol-

tre 35 anni vanta una specififf ca

esperienza sia nella produzione di

dischi lamellari che nella realizza-

zione di impianti automatici per

Il Gruppo Fervi, composto da Fervi e dalla controllata Riflex Abrasives,
è una delle realtà di maggiore rilievo nel settore della foff rnitura di
attrezzature profeff ssionali in Italia.
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Dai laboratori R&D
Riflex, i dischi lamellari
del futuro
Con oltre 35 anni di esperienza,

più di 10 miliardi di dischi abra-

sivi prodotti, oltre 300 impianti

installati nel mondo, oggi Riflff ex è

un leader e pioniere nell’innova-

zione e nella ricerca fiff nalizzata alla

produzione di dischi abrasivi. Le

partnership maturate negli anni

con i produttori di materie prime

(tele abrasive, supporti e colle), gli

istituti di ricerca e l’interazione

con le centinaia di migliaia di

utenti profeff ssionali serviti in tutto

il mondo hanno sviluppato com-

petenze e know-how che oggi

Riflff ex dedica alla ricerca ed allo

borazione con un importante pla-

yer internazionale, nasce una

nuova linea specififf ca per le lavaa o-

razioni dell’alluminio, che verrà

presentata in occasione della fiff era

Bimu a Milano.

L’LL alluminio, sempre più utilizzato,

assieme ai materiali compositi, ad

esempio nell’industria automobi-

listica, presenta diverse criticità se

trattato con dischi abrasivi tradi-

zionali. Oggi Riflff ex risponde a

queste necessità con una nuova li-

nea di dischi lamellari progettati

per ottenere le massime perfoff r-

mance su questo tipo di materiali,

garantendo elevate prestazioni di

asportazione ottenute a bassa tem-

peratura di lavaa oro. �

www.fervi.com
www.riflex.com  

la loro produzione, testing e con-

feff zionamento. Nel corso degli

anni, l’azienda italiana, grazie al-

l’impegno ed al know-how acqui-

sito, ha sviluppato una gamma

prodotti ampia e profoff nda per ri-

spondere ai profeff ssionisti più esi-

genti nei diversi ambiti di utilizzo.

Riflff ex presidia direttamente l’in-

tera fiff liera produttiva, dalla par-

tnership con i più importanti foff r-

nitori di materie prime alla

realizzazione degli impianti auto-

matici per la produzione ed il con-

trollo qualità dei prodotti. I mo-

derni impianti garantiscono alta

qualità ed ampia possibilità di per-

sonalizzazioni legate alle caratte-

ristiche tecniche del prodotto, al-

l’immagine ed al packaging. Oggi

Riflff ex è il produttore in private la-

bel di alcune frff a le più importanti

multinazionali e catene della GDO

in ambito internazionale.

Gamma abrasivi Fervi:
entra la famiglia
Smartflex
Fervi, nel proprio ampio catalogo,

ha dedicato uno dei 7 Product

Group alla gamma AbAA rasivi con

all’interno sei faff miglie di prodotto

ed oltre 1.000 refeff renze (600 ag-

giunte nell’ultimo anno). La vasta

e competitiva gamma copre ogni

esigenza di utilizzo, prestazione,

durata ed economicità.

Oggi la faff miglia dei dischi lamellari
Riflff ex.


