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Qualità, Prezzo e Servizio: questi sono i valori sui qua-
li 38 anni fa Francesco Farina ha fondato DUE EFFE 
COMPONENTI, che dal 1980 fornisce articoli tecnici 
per la realizzazione di impianti di trasporto per l’in-
dustria dell’imbottigliamento, del packaging e delle 
automazioni. 

L’Azienda, che opera prevalentemente nel Nord Italia, è formata da una 
squadra di persone esperte, altamente specializzate e costantemente for-
mate che ascoltano le esigenze dei clienti e propongono soluzioni per-
sonalizzate.  Il nostro team di professionisti è a disposizione dei clienti 
per offrire assistenza qualificata, suggerire i prodotti più adatti a ogni 
lavorazione, i più affidabili e tecnologicamente avanzati, assicurando un 
servizio rapido ed efficiente. DUE EFFE COMPONENTI garantisce, infatti, 
accuratezza e rapidità nell’evasione degli ordini grazie a una gestione 
puntuale del magazzino e della logistica.
Oltre alla sede storica di Cisano Bergamasco (BG), nel 2013 si è aggiun-
ta la nuova filiale di Canelli, in provincia di Asti. 

Quality, Price, Service. On these essential values, Francesco Farina foun-
ded his Company 38 years ago, DUE EFFE COMPONENTI, that since 
1980 supplies technical components for the bottling, packaging and au-
tomatic sectors. The Company, operating especially in the northern part 
of Italy, is made of a team of professionals, skilled and constantly trained, 
that take care of their customer’s needs and offer customized solutions.
Our team of professional is at our customer’s complete disposal to offer a 
qualified assistance, suggest the products the most useful, the most affor-
dable and technologically advanced, ensuring a quick and efficient ser-
vice. Moreover, DUE EFFE COMPONENTI guarantee attention and speed 
during the phase of orders’ delivery thank to a clear management of the 
warehouse and the logistics.  
In addition to the headquarter in Cisano Bergamasco (BG), in 2013 was 
opened a new branch in Canelli (AT). 

i marchi che distribuiamo
distributed brands



Componenti per nastri trasportatori
Components for conveyors belt

DUE EFFE COMPONENTI  fornisce componenti per nastri 
trasportatori industriali. In particolare ci rivolgiamo ad 
aziende che operano nei settori: automazione, imbot-
tigliamento, farmaceutico, alimentare, chimico, lavora-
zione del legno, lavorazione vetro, cartotecnica, ecc...

DUE EFFE COMPONENTI provide techical items for indu-
strial conveyors. In particular we address to Companies 
which operates in the following sectors: automation, 
beverage, pharmaceutical, food, chemical, wood pro-
cessing industry, glass processing industry, paper pro-
cessing industry. Our product are ready-to-be-delivered. 



Catene table top e tappeti modulari

Catene TableTop in acciaio e plastica, nastri Modulari, 
realizzati con materiali di ultima generazione

TableTop chains made of steel and plastic and modular 
belts, both realized with the latest generation materials.

Chains, conveyors  and modular belts



Articoli per imbottigliamento e packaging

DUE EFFE COMPONENTI vanta una decennale esperien-
za nel settore imbottigliamento e packaging: il nostro 
magazzino ha sempre disponibili in pronta consegna 
articoli e pezzi di ricambio specifici per questo settore.
Siamo inoltre distributori dei prodotti Orobica Plast 
Gom, azienda leader nella produzione di articoli tec-
nici per imbottigliamento, packaging e scambiatori di 
calore a piastra.

DUE EFFE COMPONENTI is a ten-year experienced Com-
pany in bottling and packaging sectors: specific items 
and spare parts are always available in our warehouse 
to be sent to our customer.  
We also distribute of Orobica Plast Gom products, a 
leading company in the production of technical items for 
bottling and packaging industry, and heat exchangers 
plates.

Bottling and packaging items



Rulli  trasportatori 

Il nostro magazzino dispone di semilavorati in materie 
plastiche e profi li guida in materie plastiche. Siamo inol-
tre in grado realizzare, a partire dal disegno, compo-
nenti meccaniche in materie plastiche.

We stock semi-fi nished plastic products and chain guide 
profi les.  We are able to manufacture mechanical com-
ponents in plastic materials, as well. 

Rulli per la movimentazione e componenti 
affi ni.
Rollers for handling, and related compo-
nents.

Materie plastiche

Rolles for conveyors

Plastic materials



Nastri e Cinghie
Nastri a tappeto - Cinghie - Nastri in rete metallica

Plastic and fabric conveyors, belts and metal conveyors.

Distribuiamo e disponiamo dal pronto una vasta gamma 
di Motoriduttori VARVEL e C.M.E e articoli per la movi-
mentazione aria e gas MAPRO.

We supply a huge range of VARVEL and C.M.E. geared 
motors, ready-to-be-delivered, and items for handling by 
air and gases MAPRO

Motoriduttori e movimento aria/gas

Belts and conveyors

Geared motors and air/gas movement



DUEEFFE

GROUP
La sinergia che si è creata tra le due aziende del Gruppo DUE 
EFFE, per la fornitura di componenti, la progettazione e la re-
alizzazione di strutture, ha portato alla creazione di un nuovo 
insediamento a Canelli in provincia di Asti, un territorio famo-
so, oltre che per le sue importanti produzioni vinicole per la 
forte vocazione industriale.
In questa nuova realtà, DUE EFFE, ha concentrato sia un repar-
to di produzione di strutture che un magazzino logistico per 
la fornitura di componenti. 

The synergy between the two Companies of  DUE EFFE Group, 
for the providing of technical items and the design and the 
realization of structures, leaded to the foundation of a new 
branch in Canelli (AT), in an area well-know for its important 
winemaking production, but also for the strong industrial sce-
nario.
Here DUE EFFE Group focus both a manufacturing depart-
ment and a logistics warehouse for the supply of technical 
items.
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LOMBARDIA
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DUEEFFE group

DUE EFFE STRUTTURE S.R.L.
Via Lega Lombarda, 24
Palazzago (BG)
TEL. + 39 035 553216
FAX + 39 035 6314806
info@dueeffe-strutture.it
www.dueeffe-strutture.it

FILIALE
Viale Italia, 150 Canelli (AT)
TEL. +39 0141 834629
FAX +39 0141 1790025
canelli@dueeffecomponenti.com

DUE EFFE COMPONENTI S.R.L.
Via Europa,2
24034 - Cisano Bergamasco (BG)
TEL. + 39 035 787772
FAX + 39 035 787762
info@dueeffecomponenti.com
www. dueeffecomponenti.com
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Componenti e Strutture - Components & Structures
CANELLI (At) - ITALY


