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MA-VI è nata nel 1992 dalla comune idea dei fondatori di creare una struttura organizzata per 

offrire alla propria clientela un servizio altamente professionale.

Sulla base dell’esperienze acquisiste dai soci negli anni precedenti sono stati identificati 3 settori 

in cui oggi MA-VI opera:

DISTRIBUTION

INDUSTRIAL

ENERGY & CONSULTING

Rappresentando un gruppo di aziende leader nel proprio settore, possiamo fornire al cliente una 

gamma di prodotti-ampia e completa- e un servizio di consulenza in grado di soddisfare esigenze 

specifiche



Oggi MA-VI opera sul territorio NORD-OVEST

Per tutte le sue rappresentate per il Piemonte e in alcuni casi anche per Liguria e Lombardia Ovest

L’ufficio, sito in Torino, attualmente si avvale, oltre ai due soci, di 2 impiegate interne, per gestire

preventivi, ordini e conferme.

Collaborazioni esterne per il settore Energy & Consulting
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Già con l’apertura dell’azienda, MA.VI. Collabora con diverse aziende del settore industriale.

Attualmente collabora con 



Dana Motion Systems è la divisione oleodinamica di Dana Off-Highway Motion and Drive Technologies, ed è il risultato dell’acquisizione 
da parte di Dana del business fluid power di Brevini. Brevini Fluid Power nasceva nel 2003 dall’unione di diverse aziende attive nel 
settore oleodinamico da oltre quarant’anni. La sfida è iniziata nel 1973 con la nascita di SamHydraulik e nel 1974 con Hydr-APP; 
sviluppandosi nei decenni successivi con Aron e Brevini Hydraulics. La gamma prodotto andò a completamento con l’acquisizione prima 
della VPS di Bologna e poi della OT OilTechnoloy di Parma.

Nel 2009 ci fu l’ultima importante acquisizione di BPE, che consentì a Brevini Fluid Power di fornire anche controlli elettronici.

Dana Motion Systems ha la sede divisionale a Reggio Emilia, è articolata su diverse unità produttive in Europa e Cina e può contare su 
una forte presenza diretta a livello globale grazie ai suoi Service and Assembly Centers, che assicurano la massima vicinanza ai clienti.. 

• COMPONENTISTICA IDRAULICA ed ELETTRONICA:

• Motori e pompe a pistoni assiali (fissi e variabili)

• Motori orbitali

• Pompe e motori ad ingranaggi

• Valvole in linea 

• Valvole e blocchi CETOP

• Unità di potenza

• Elettronica





Con sede a Werdohl, nella regione tedesca del Sauerland, STAUFF è un'azienda internazionale leader nello sviluppo, produzione e 
fornitura di articoli per tubazioni e componenti idraulici, tutti con il proprio marchio STAUFF.

La nostra gamma completa di prodotti comprende:
• Collari  STAUFF 
• Raccordi DIN tubo rigido STAUFF
• Flange  SAE STAUFF
• Raccordi  per tubi flessibili  VOSWINKEL 
• Innesti rapidi VOSWINKEL
• Valvole a sfera alta pressione STAUFF 
• Prese di Pressione e Accessori Test STAUFF 
• Diagnostica STAUFF
• Filtrazione STAUFF
• Accessori idraulici STAUFF
• STAUFF Line tubazioni flessibili complete



Collari di fissaggio           Raccordi DIN                    Attrezzature raccordi      Innesti Rapidi

Miniprese Livelli visivi         Accessori Tappi   Flange SAE   Rubinetti Alta Pressione



EMMEGI è presente sul mercato dal 1975 con la produzione di scambiatori di calore per macchine industriali, 
macchine mobili e macchine edili, compressori d'aria, motori diesel e sistemi oleodinamici in generale.
Nel 1998 ha ottenuto la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2000. 
Grazie ad una diversificazione dell'esperienza maturata negli anni e a sofisticati programmi di calcolo il nostro 
Ufficio Tecnico è in grado di progettare e sviluppare prodotti altamente tecnologici che soddisfano le crescenti 
esigenze del mercato. Gli elevati standard qualitativi della gamma EMMEGI, ci permettono di competere, con 
crescente successo, con i principali costruttori di macchine del settore.

Grazie alle nostre scelte e al supporto tecnico, EMMEGI è stata in grado di soddisfare le continue richieste del 
mercato OEM, in particolare nelle Applicazioni Mobili e Compressori.





SENSORI DI LIVELLO sensori di livello con segnale on/off, SPDT e segnale continuo 
elettronici. 
Sensori di livello galleggianti,  elettromagnetici, elettromeccanici, resistivi, analogici.
Applicazioni per il settore idraulico, food-vending, elettrodomestici, medicale, automobilistico, ferroviario.

SENSORI DI PRESSIONE Pressostati e vacuostati con set point regolabile e pressione fissa
Pressostato con contatti in scambio (SPDT), Mini pressione. Campi di regolazione da -1 a 400 bar.
Allarme di pressione differenziale, elettrico e visivo per l'intasamento del filtro.
Pressostati elettronici  4-20 mA

SENSORI DI TEMPERATURA Termostati e sensori di temperatura.

Termostato bimetallico con NO, NC o SPDT. Sensore di temperatura NTC, PTC, PT100 e PT1000.
Soluzioni con materiali, elementi di fissaggio e connessioni elettriche, sviluppate per le specifiche esigenze 
del cliente.



Pressostati fissi e regolabili                Livelli elettrici                 Sensori temperatura

Sensori               Livelli carburante resistivo                              Sensori custom
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Già con l’apertura dell’azienda, MA.VI. Collabora con diverse compagnie nel settore di distribuzione.

Attualmente collabora con 



NORMA Group è una società leader a livello globale nei sistemi tecnologici con continue prospettive di crescita
La società produce e vende una vasta gamma di soluzioni di collegamento ingegnerizzate, di alta qualità in tre categorie di prodotto:

SERRAGGIO, COLLEGAMENTO E SISTEMI  per la gestione di fluidi.

Con sede principale a  Maintal, in Germania, NORMA Group con circa 9100 dipendenti ha una rete globale che comprende 26 strutture di produzione e 20 filiali di vendita in 
Europa, nelle Americhe e nell’Asia del Pacifico.

La società produce oltre 30.000 prodotti e soluzioni di alta qualità per circa 10.000 clienti in oltre 100 paesi, che operano in una vasta gamma di settori industriali 
comprendenti
Macchine agricoli, veicoli commerciali, attrezzature edili, motori, sistemi per l’aviazione, sistemi di gestione di infrastrutture/ costruzioni/ impianti idrici veicoli per il 
trasporto di persone, sistemi ferroviari, elettrodomestici e distributori tecnici industriali e after market.



Fascetta stringitubo DIN3017    Compensazione costante   Fascetta Bullone   Morsetta di fissaggio   Fascetta a molla 

Raccordi in plastica                                  V-Clamp Fascette in nylon                                 Fascette speciali



Hoses Technology è un'azienda specializzata nella vendita di tubi flessibili in: 

Gomma, PVC e termoplastico.

Fondata nel 1995, nel corso degli anni ha raggiunto con successo una quota significativa 
nel mercato italiano.
Queste pietre miliari hanno permesso all'azienda di rafforzare la propria presenza sul 
mercato internazionale in tutto il mondo, dove gode attualmente di un notevole 
successo.
I nuovi locali si estendono su una superficie di oltre 18000 m2, dove teniamo in 
magazzino una vasta gamma di prodotti: 
più di 200 tipi e 7000 codici, tra cui tubi standard e speciali.



Tubi in Gomma e in PVC                            Guaine e Spriali protettive                                    Tubi intrecciati                    
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Già con l’apertura dell’azienda, MA.VI. Collabora con diverse compagnie nel settore energetico e 
consulenza

Attualmente collabora con 



GPL in SERBATOI e BOMBOLE



GAS ENERGY è un’ azienda leader in Italia nella distribuzione del Gpl, un combustibile ad alta resa energetica
e basso impatto ambientale.
Concessionario ENI Gas GPL è la prima scelta per chiunque desideri energia pulita, accuratezza del servizio e 
prodotti d’avanguardia.
Ovunque occorra riscaldare, produrre acqua calda, cucinare e disporre di energia per le differenti necessità
lavorative, GAS ENERGY  è presente con la capillarità, l’attenzione e con soluzioni mirate a “misura di Cliente”.

PICCOLI SERBATOI mette a disposizione dei propri Clienti un servizio esclusivo, con una gamma completa di 
serbatoi a differente capacità, per soddifsare le molteplici esigenze energetiche del Cliente e la disponibilità
del combustibile indipendentemente dalla distanza del deposito più vicino. 

GAS A CONTATORE il “gas a contatore” è l’innovativo servizio dedicato ai Clienti con piccoli serbatoi.
Infatti, grazie al contatore, si possono verificare i consumi e provvedere ai rifornimenti con facilità e 
precisione.
Il gas viene addebitato al Cliente solo dopo essere stato consumato, con comode scadenze ripartite nell’anno, 
senza dover pagare al rifornimento. 



Una società nuova, che si propone nel mercato della vendita di luce e gas.
Una società nuova, ma che ha già radici profonde, si tratta di Goldenergy: nata 
dall’esperienza comune di tre aziende – Goldengas, Eurogas e Geas.
Goldenergy nasce dunque con alle spalle la grande esperienza di Goldengas che, insieme 
agli altri partner, può contare su oltre 80.000 clienti finali in tutta Italia.
Il Family Manager, un punto di riferimento che curerà personalmente i contatti con i clienti: 
le famiglie, certamente, ma anche piccole e medie imprese, grandi aziende e istituzioni.



SERVIZI OFFERTI

• Sicurezza nei Luoghi di Lavoro;
• Privacy 
• Corsi di Formazione Professionale (Tecnica & HACCP);
• Medicina Legale e Polispecialistica;
• Antincendio e Antifortunistica;
• Tutela Ambientale;
• Certificazioni e Attestazioni di Qualità;
• Consulenza integrata alle Imprese;

Group Professional



I NOSTRI NEGOZI

DEPOSITO TORINO Strada Antica di Grugliasco

AOSTA



I NOSTRI NEGOZI

CERES Lanzo TO

TORINO
Via Verolengo  

San Maurizio Canavese



NUOVE APERTURE
Giaveno TO Susa TO Volpiano TO



EVENTI e FIERE



JUNIOR VALLIADI 2019



GERMAGNANO

CENTRO 
COMMERCIALE
Bennet Ciriè

FIERE



SPONSORIZZAZIONI

25° Rally Valli Cuneesi  2° Classificato
Aprile 2019 


