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CO
MP
AN
Y Aircomp è stata tra i primi produttori al mondo 

ad impiegare su larga scala polimeri termoplastici 
per la realizzazione delle apparecchiature 
pneumatiche.
Il know how maturato in più di 50 anni di attività 
ha permesso la creazione di prodotti e soluzioni 
tra i più avanzati del proprio settore.
Un primato mantenuto grazie alla costante ricerca 
di nuove idee e tecnologie innovative, ma che 
nasce prima di tutto dalla passione e dalla cura 
per ciò che si fa. 

Aircomp has been among the first manufacturers worldwide
to use thermoplastic polymers on a large scale for realizing 
pneumatic components.
The know-how we have gained in more than fifty years 
of activity has enabled the development of cutting-edge 
products and solutions in our sector.
A leading role that has been maintained thanks to the 
constant research of new ideas and innovative technologies,
which comes, first of all, from the passion and care we give
in our daily work.



SO
LUT
ION
S

Aircomp si avvale delle migliori competenze
per concepire soluzioni innovative, nelle quali il valore 
distintivo si caratterizza con la giusta combinazione
di qualità, design ed ergonomia.

Professionisti che uniscono il proprio know-how 
al desiderio di nuova conoscenza apportano 
continuamente nuove idee in grado di arricchire
il patrimonio aziendale.

Aircomp takes advantage of the best 
expertise in conceiving innovative 
solutions, whose distinctive feature stands 
out through the right combination
of quality, design and ergonomy.

Professionists joining their know-how
to their interest in new competence,
who continuously bring new ideas,
thus enhancing the corporate assets.



Risolvere con ingegno i bisogni dei propri 
clienti è il principio guida dell’azienda. 
Il contributo di ognuno risulta determinante 
nel trasformare una semplice risposta
in una soluzione geniale.

Parlare di soluzioni per il settore 
dell’automazione pneumatica diventa
per Aircomp, così, naturale.
Naturale come l’aria.

Fulfilling with skill customers’ needs
is the guiding principle of our company. 
The contribution of everyone results
to be crucial in turning a simple reply 
into a brilliant solution.

Talking about solutions for the pneumatic 
automation sector becomes natural
for Aircomp in this way.
As natural as air.



TECH
NOLO
GY

Dalla progettazione alla scelta delle materie prime più idonee,
dal controllo dei processi produttivi alla realizzazione del prodotto 
finito: queste attività sono i veri punti di forza di Aircomp.
I software più avanzati e le automazioni più moderne consentono 
un veloce monitoraggio ed il continuo miglioramento di tutte le fasi 
di lavorazione.

From research and development to the choice of the most
suitable raw materials, from the control of production processes
to the realization of the finished product, these activities
are the true AIRCOMP points of strength.
The most advanced software along with automation systems 
of latest generation allow a quick monitoring and the steady 
improvement of each production phase.



Uno staff di esperti coordina le attività 
progettuali e produttive integrandole
con la flessibilità richiesta dal mercato.

Tanti anni di lavoro e ricerca non hanno 
alterato la comune soddisfazione
per la nascita di un nuovo prodotto
o per l’apprezzata soluzione offerta
ad un cliente. Una alchimia che si rinnova 
continuamente.

Our Engineers staff coordinates the planning 
and production activities, managing them 
with the flexibility required by the market.

Many years of work and research have 
not altered the mutual satisfaction coming 
from the launch of a new product or from 
a customer appreciation for the proposed 
solution. An alchemy driving us day by day.



PAR
TNER
SH
IP

Per ottenere risultati eccezionali sono 
necessarie collaborazioni stimolanti
in grado di alimentare costantemente
la capacità di trovare soluzioni originali 
e innovative.
Una estesa e qualificata rete di Partner, 
consente oggi ad Aircomp di ampliare 
continuamente la propria offerta
e sviluppare competenze specifiche
nei diversi settori industriali.

INNOVARE
E COMPETERE 
INSIEME
AI MIGLIORI

In order to obtain outstanding 
results, a dynamic co-operation
is necessary, so as to constantly
feed the ability to envisage original 
and innovative solutions.
Nowadays Aircomp, through our 
wide and qualified Partner network, 
can steadily widen his offer and 
develop specific skills in several 
industrial fields.

TO INNOVATE
AND COMPETE
AMONG THE BEST



Grazie al prezioso contributo di Partner 
strategici, il confronto sul mercato
globale diventa diretto ed efficace
e ogni traguardo è reso raggiungibile. 

Thanks to the precious co-operation
of our strategic Partners, the challenge 
on the global market becomes direct
and effective, making each goal 
achievable. 



A
R

T
: 

K
A

L
IM

E
R

A
.I

T

STAMPOTECNICA S.R.L.
VIA MARTIRI DI CERVAROLO, 5 42015 CORREGGIO (RE) ITALY
T. +39 0522 641840 
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