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L’AZIENDA
Presente da oltre 40 anni nel settore della 
carpenteria e da 30 anni nella produzione di 
avvolgitubi, oggi la società Sauro Rossi, può 
vantare una vasta gamma di prodotti che ven-
gono utilizzati in diversi settori di attività: agri-
coltura, industria, agroalimentare, meccanico, 
antincendio, giardinaggio professionale.

I PRODOTTI
L’attuale produzione va da l’avvolgitubo ma-
nuale a l’avvolgitubo automatico a molla e 
non mancano inoltre avvolgitubi con motori 
elettrici, con telecomando e con motori ole-
odinamici. Gli avvolgitubi sono prodotti nel 
rispetto delle normative CE e secondo elevati 
standard qualitativi.
I materiali utilizzati sono accuratamenti scelti, 
in acciaio al carbonio rivestiti con pitture a pol-
vere polyester per esterni o in acciaio inox Aisi 
304 e Aisi 316.

LA PROGETTAZIONE
Da sempre l’azienda progetta e costruisce di-
rettamente tutta la gamma dei suoi prodotti, 
curando con scrupolo artigianale ogni model-
lo realizzato. Inoltre grazie allo studio tecnico 
interno offre un servizio di consulenza perso-
nalizzato in grado di soddisfare le specifiche 
richieste dei clienti.

FIERE
Il marchio SAURO ROSSI® è presente alle prin-
cipali fiere internazionali dell’agricoltura: EIMA 
INTERNAZIONALE di Bologna (Italia)– AGRITE-
CHNICA di Hannover (Germania) - FIMA di Za-
ragoza (Spagna)

UNA PRESENZA INTERNAZIONALE
Oggi la Sauro Rossi può considerarsi un mo-
dello esemplare di piccola impresa a grande 
presenza nazionale ma principalmente inter-
nazionale, meritandosi notorietà e affidabilità.

THE COMPANY
Present from 40 year in the carpentry sector 
and from 30 years in the manufacturing of  
hose-reels, today the company Sauro Rossi can 
boast a wide range of  product used in various 
sectors: agriculture, industry, food-industry, 
garages, fire protection, professional gardening.

THE PRODUCTS
The current production ranges from manual 
hose-reels to automatic hose reels with spring 
and hose-reel with electric motors, with remote 
control and hydraulic motors.
The hose-reels are manufactured in compliance 
with EU regulations and in accordance with 
high quality standards.
The materials used are carfully chosen, in 
carbon steel coated with polyester powder for 
external or in stainless steel Aisi 304 and Aisi 
316. 

DESigN DEPARTMENT
From the beginning the company designs and 
manufactures the full range of  its products, 
taking care with scrupulous handcrafted every 
model made. Moreover, thanks to the internal 
technical study allows it to offer a consultancy 
service customized to meet specific customer 
requirements.

EXHiBiTiONS
The brand SAURO ROSSi® is present at the 
main international fairs of  agriculture: EiMA 
iNTERNATiONAL Bologna (italy) - Agritechnica 
in Hannover (germany) - FiMA Zaragoza 
(Spain)

AN iNTERNATiONAL PRESENCE
Today Sauro Rossi can be considered as 
an exemplary model of  small company 
with a large national presence but mainly 
international, earning fame and reliability.
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Alta pressione
High pressure

Automatici a molla
Automatic with spring

Aspirazione
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Agricoltura
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Giardinaggio
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 SPeCiAli

Made in ItalyAvvolGitori StAnDArD PerSonAlizzAti / Standard productS cuStom

ProDotti SPeCiAli / Specialty productS

ProGettAzione SPeCiAle Su riCHieStA / projectS upon requeSt

Ufficio tecnico interno a disposizione per consulenze e progettazioni 3D
inner technical department available for specialized advises and 3D designs
Bureau technique interne à disposition pour consultation et conception 3D
Unsere technische Abteilung steht ihnen für Bertungen und Entwicklungen zur Verfügung 3D
Departamento técnico interno a su disposición para consultas y proyectos 3D

Modulo di richiesta: / Request form:
www.saurorossi.it
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Giardinaggio
Gardening

Aria
Air

Giunti girevoli
Swivel Joints

Speciali
Special products

AvvolGitori SPeCiAli A riCHieStA
Special requeSt
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