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Prodotti industriali da oltre 45 anni 
nel campo dell’automazione.
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Automazione Industriale

Azienda

Lottici Sistemi e Componenti e Lottici Solution svolgono 
l’attività di agenzia di prodotti industriali da oltre 45 anni 
nel campo dell’automazione industriale, ponendosi come 
obiettivo principale la presenza costante sul mercato con 
prodotti qualificati rispondenti ad un alto standard qualita-
tivo e rivolti ad una clientela esigente ed in continuo svilup-
po tecnologico.
La costante collaborazione con gli uffici tecnici delle azien-
de rappresentate consente di proporre soluzioni adeguate 
alle esigenze che il mercato richiede.

LOTTICI SISTEMI E COMPONENTI · LOTTICI SOLUTION
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Emilia Romagna
Agenzia commerciale di riferimento operante princi-
palmente in Emilia Romagna e rivolta al settore di 
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE – DIGITALIZZAZIONE DEI 
PROCESSI – ANALISI PREDITTIVA.

L’AGENZIA LOTTICI OPERA PRINCIPALMENTE IN

Leader nel Settore
L’impegno profuso nel centrare l’obiettivo di ridurre al 
minimo i tempi di risposta e consegna ha fatto sì che 
l’Agenzia LOTTICI sia attualmente azienda leader nel 
settore dei sistemi e componenti.

LOTTICI



I nostri Servizi

L’impegno profuso nel centrare l’obiettivo di ridurre al minimo i tempi di risposta e con-
segna ha fatto sì che l’Agenzia LOTTICI sia attualmente azienda leader nel settore dei 
sistemi e componenti.

LEADER NEL SETTORE DEI SISTEMI E COMPONENTI

ESECUZIONI
SPECIALI

ESECUZIONI
SU MISURA

QUALITÀ
CERTIFICATA

SOLUZIONI
ADEGUATE
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Offshore, Petrolio e Gas
I N D U S T R I A

Imbottigliamento e Food
I N D U S T R I A

Chimico - Farmaceutica
I N D U S T R I A

Ceramica
I N D U S T R I A



I Marchi Rappresentati
SISTEMI E COMPONENTI EMILIA ROMAGNA

Prodotti e Soluzioni per il Motion 
Control nell’automazione industriale

COMPONENTISTICA PER 
L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

PRODUTTORE ITALIANO 
DI CAVI

QUADRI ELETTRICI IN ACCIAIO 
INOX 304 - 316 L

COSTRUZIONE MOTORI AD 
ALTO RENDIMENTO

HDT è una azienda italiana che da oltre 
50 anni produce motori e azionamenti 

per l’automazione industriale.

Nel settore della componentistica per 
l’automazione industriale da oltre 30 

anni, importa sul mercato italiano marchi 
all’avanguardia.

Tekima è un produttore italiano di cavi 
costruiti secondo gli Standard Europei, 

Nord-Americani e Canadesi, annoverando 
referenze in tutto il mondo.

ILINOX realizza quadri elettrici in acciaio 
Inox 304 – 316L. La produzione è rivolta 

ai settori ALIMENTARE, CHIMICO e 
FARMACEUTICO.

La società è nata da un’idea di due dei 
più importanti produttori internazionali 
di motori elettrici, Shanghai Top Motor 
Corporation Ltd e Simo Import & Export 

Corporation Ltd
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I Marchi Rappresentati
SISTEMI E COMPONENTI EMILIA ROMAGNA

CONNETTORI PER ELETTROVALVOLE,
CIRCOLARI E SCATOLE DI DISTRIBUZIONE

REALIZZAZIONE SISTEMI 
PASSACAVI

ATTREZZATURE MECCANICHE 
INDUSTRIALI

PROTEZIONE DI CAVI E 
STAMPAGGI PLASTICI

PRODUZIONE DI SISTEMI 
PORTACAVI

H.T.P. è una dinamica azienda fondata 
nel 2003 che opera nei settori della 

pneumatica, dell’oleodinamica e 
dell’automazione industriale.

CONTACLIP realizza una vastissima 
gamma di sistemi passacavi idonei 

laddove occorre flessibilità e passaggio 
cavi connettorizzati.

Oil Service S.r.l. è un’azienda 
specializzata nell’importazione e 

nella distribuzione in tutta Italia di 
attrezzature meccaniche di alta qualità 

per l’industria.

Fornitore globale di automazioni, leader 
mondiale nei sistemi di protezione e 

routing per reti elettriche e soluzioni di 
trasferimento dei fluidi a bordo.

Con la sua quarantennale esperienza 
nel settore delle installazioni elettriche 

industriali è leader nella produzione 
di sistemi portacavi, avvalendosi di 

soluzioni brevettate.
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HDT

MARCHI RAPPRESENTATI

ZONE DI COMPETENZA: EMILIA ROMAGNA - RSM

Prodotti e Soluzioni 
per il Motion Control 
nell’automazione industriale
HDT è una azienda italiana che da oltre 50 anni produce motori e 

azionamenti per l’automazione industriale.

La nostra produzione verte principalmente nella costruzione di 

motori brushless e servoazionamenti con potenza da 100 W a 120 kW 

impiegati in svariati settori industriali. Proponiamo anche soluzioni 

meccatroniche e soluzioni per il settore oleodinamico.

I servoazionamenti comunicano con i principali fieldbus quali, 

EtherCAT, EtherNET IP, ProfiNET RT/IRT (Certificato) e CanOpen/

Modbus RTU e sono in grado di controllare anche motori terze parti, 

motori spindle, lineari e motori coppia.
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Gamma Prodotti
I prodotti HDT sono progettati e prodotti completamente in Italia.

Servoazionamenti
Servomotori brushless
Servoattuatori lineari

Riduttori
Motori c.c.
Software

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK
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Ilinox

MARCHI RAPPRESENTATI

ZONE DI COMPETENZA: CR-MN-PC-PR-RE-MO

Quadri elettrici in acciaio inox 
304 - 316 L
ILINOX realizza quadri elettrici in Acciaio INOX.

La produzione è rivolta ai settori alimentare, chimico e farmaceutico, 

impiegando attrezzature tecnologicamente all’avanguardia come 

pannellatrici, macchine combinate per la lavorazione della lamiera e 

magazzino automatico con specializzazione nella lavorazione in due 

rami ben definiti: 

Quadri elettrici e Carpenterie e serbatoi in pressione.
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Gamma Prodotti
ILINOX dispone della più vasta gamma sul mercato di contenitori stagni in Acciaio INOX per 

apparecchiature elettriche, elettroniche e pneumatiche sempre disponibili a magazzino.

Scatole di derivazione
Pulsantiere
Box di comando e bracci snodati
Portacomputers
Armadietti
Armadi compatti e modulari

Pressacavi
Sistema di cablaggio SRS salva spazio brevettato
Accessoristica varia, ventilazione e condizionamento
Nuova linea HYGIENIC
Nuova linea ARMADIO MODULARE MX

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK
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Tekima

MARCHI RAPPRESENTATI

Produttore italiano di cavi 
Tekima è un produttore italiano di cavi costruiti secondo gli Standard 
Europei, Nord-Americani e Canadesi, annoverando referenze in tutto 
il mondo.

La conoscenza dei requisiti tecnico-normativi ha un ruolo di primaria 
importanza; grazie ad essa si viene ad instaurare una relazione 
personale e diretta con il Cliente, così da poter individuare le effettive 
necessità e sviluppare il prodotto idoneo.
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Gamma Prodotti
I cavi sono componenti essenziali ai quali dedicare una particolare attenzione sia 

in fase di progetto che di posa in opera. Tekima offre un servizio unico ed esclusivo 

di taglio a misura. 

Cavi unipolari
Cavi multipolari per posa fissa
Cavi multipolari per posa mobile
Cavi per trasmissione dati

Cavi multipolari “Hybrid”
Cavi “Made in USA”
Cavi connettorizzati “Contek”

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK
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Tecno Bi

MARCHI RAPPRESENTATI

Componentistica per 
l’automazione industriale
TECNO BI è una dinamica realtà imprenditoriale italiana che da oltre 
25 anni svolge la sua attività nel settore della componentistica per 
l’automazione industriale, con un raggio di azione che si estende 
oltre i confini del mercato europeo.
Dal 1998 il nome di TECNO BI è immediatamente associato al 
marchio TOSHIBA. La grande multinazionale nipponica, le cui origini 
risalgono al XVIII secolo, ha scelto TECNO BI come proprio distributore 
di riferimento per la commercializzazione dei principali prodotti 
industriali del gruppo, gli inverter vettoriali ad altissime prestazioni 
e gli innovativi e affidabili avviatori statici digitali.
Dalla sinergia TECNO BI – TOSHIBA nasce un player di rilevanza 
assoluta nell’ambito della Factory Automation, capace di offrire 
al cliente un ventaglio di soluzioni e servizi concreti ed efficaci per 
rispondere prontamente a qualsiasi esigenza.

ZONE DI COMPETENZA: PR-RE
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Gamma Prodotti
Nella sede di Sassuolo, in un’area di oltre 6000mq, TECNO BI vanta in pronta consegna 

tutta la gamma TOSHIBA e WEINTEK.

Inverter
Unità di frenatura rigenerative universali
Soft Start

HMI provvisti di: teleassistenza, funzionalità MQTT, PLC CODESYS integrato
Panel PC
Teleassistenza

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK
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Simotop

MARCHI RAPPRESENTATI

Costruzione motori
SimoTop è una società del gruppo Shanghai Top Motor specializzato 

nella produzione e commercializzazione di motori elettrici asincroni 

con il marchio Techtop, produce motori in bassa e media tensione 

con potenze da 0,06 a 1.000kW. La gamma dei prodotti comprende 

anche motori sincroni a magneti permanenti brushless e motori in 

corrente continua. I motori elettrici distribuiti da Simotop group SpA 

sono costruiti in conformità alle principali norme internazionali come 

IEC, Nema, MEPS, EAC ecc. I motori sono certificati secondo i principali 

standard internazionali, CSA, UL, CE, CCC, MEPS, CEL, ATEX. Le aziende 

del gruppo sono certificate ISO 9001 e ISO 14000.

I livelli di efficienza disponibili dei motori sono IE1, IE2, IE3, IE4 e IE5.

ZONE DI COMPETENZA: PR-RE
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Gamma Prodotti
Techtop grazie alla presenza di innumerevoli filiali nel mondo, è in grado di fornire 

un servizio e un’assistenza tecnica di assoluto primo livello.

Motori asincroni trifase
Motori asincroni monofase
Motori asincroni doppia polarità
Motori asincroni autofrenanti
Motori sincroni EC

Motori sincroni ECI
Motori in corrente continua ad eccitazione separata
Motori asincroni per area classificata (ATEX)
Motori asincroni in media tensione

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK
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Oil Service

MARCHI RAPPRESENTATI

Attrezzature meccaniche 
industriali
Oil Service S.r.l. è una azienda specializzata nell’importazione e nella 

distribuzione in tutta Italia di attrezzature meccaniche di alta qualità 

per l’industria. L’attività di Oil Service S.r.l. ha acquisito negli anni un 

valore sempre crescente.

L’obiettivo di Oil Service S.r.l. è quello di offrire ai propri clienti 

i prodotti della più alta qualità ai prezzi migliori sul mercato, 

con l’affiancamento e il supporto tecnico necessari, in modo da 

contribuire a migliorare tutte le operazioni e le lavorazioni industriali 

e a perfezionare la produttività e la sicurezza.

ZONE DI COMPETENZA: EMILIA ROMAGNA
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Settori Applicativi
La serietà e la professionalità di Oil Service S.r.l., combinata con gli anni di esperienza, 

permettono di soddisfare le più diverse richieste dei clienti con rapidità ed efficienza.

Raffreddamento con aria compressa
Risparmio nell’utilizzo dell’aria compressa
Amplificazione della portata d’aria compressa
Sistemi di asciugatura con aria compressa ad alta e bassa pressione
Eliminazione di cariche elettrostatiche

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK
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H.T.P.

MARCHI RAPPRESENTATI

Connettori per elettrovalvole,
circolari e scatole di 
distribuzione
H.T.P. è una dinamica azienda fondata nel 2003 che opera nei settori 
della pneumatica, dell’oleodinamica e dell’automazione industriale. 
Produce una vasta gamma di connettori da quelli per elettrovalvole 
come EN175301-803 (ex DIN43650), a connettori circolari come M8, 
M12, 7/8”, M23, scatole di distribuzione passive e ultimamente anche 
LED industriali. 

ZONE DI COMPETENZA: PC-PR-RE-MO
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Gamma Prodotti

Connettori Elettrovalvole
Connettori circolari
Connettori Automotive

Scatole di distribuzione
Sensori magnetici
LED industriali

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

H.T.P. è da anni leader di mercato: della pneumatica essendo tra i principali 
fornitori di aziende come Metal Work, SMC, Camozzi, Parker, BOSCH e Pneumax 
di idraulica avendo tra gli altri clienti come Duplomatic e Hydac.
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Basor Electric

MARCHI RAPPRESENTATI

Produzione di sistemi portacavi
Basor Electric, con la sua quarantennale esperienza nel settore delle 
installazioni elettriche industriali, è leader nella produzione di sistemi 
portacavi avvalendosi di soluzioni brevettate rivolte alla semplicità e 
al risparmio di tempo nelle opere di montaggio.
L’èquipe formata da professionisti specializzati risponde efficacemente 
alle esigenze del mercato. Basor Electric mostra la propria trepidazione 
per l’innovazione all’interno del settore. Questo il motivo del grande 
sforzo d’investimento nel dipartimento di R+S+I (Ricerca + Sviluppo + 
Innovazione). Gli ingegneri di Basor Electric controllano il funzionamento 
di ciascun prodotto, fino a trovare la soluzione più efficace, offrendo 
i prodotti più avanzati del mercato. Le passerelle a rete BASORFIL e 
gli accessori adatte ad essa sono frutto di queste ricerche, cosí come 
alcuni dei prodotti brevettati che superano le normative più esigenti, 
tra cui spiccano le canale BASORTRAY ERE e le passerelle a traversini 
BASORTRAY FE. Disponibili anche in alluminio e plastica.

ZONE DI COMPETENZA: EMILIA ROMAGNA - RSM
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Gamma Prodotti

CANALA A FILO BF2R (zincata a freddo - zincata a caldo - Inox 304 - Inox 316)
CANALA CHIUSA / ASOLATA con attacco rapido brevettato e compatibile con H75 di altri brand
SCALETTA (zincata a freddo – zincata a caldo – Inox 304 – Inox 316 – Alluminio - plastica)
CANALA PLASTICA
CANALA CALPESTABILE
Accessori per l’installazione

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

L’esperienza più che quarantennale di Basor Electric nel settore delle installazioni elettriche 

industriali fa dell’azienda un leader nella fabbricazione di sistemi portacavi destinati a piccole 
e grandi opere di ingegneria.
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Conta-Clip

MARCHI RAPPRESENTATI

Realizzazione di sistemi 
passacavi
CONTA-CLIP realizza una vastissima gamma di sistemi passacavi 

idonei laddove occorre flessibilità e passaggio cavi connettorizzati.

Conta-Clip è un’azienda in grado di creare soluzioni specifiche 

per l’industria automobilistica, ferroviaria, domotica, industria 
e tecnologia del riscaldamento, ventilazione, climatizzazione, 
ingegneria meccanica e dei sistemi, strumentazione, sistemi di 
controllo, costruzione di quadri, ingegneria navale, costruzione di 

trasformatori e la tecnologia ambientale.

ZONE DI COMPETENZA: EMILIA ROMAGNA
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Gamma Prodotti
Conta-Clip è in grado di offrire un assortimento diversificato di eccellenti soluzioni 

“Made in Germany”. Non sono solo produttori, ma anche fornitori versatili di servizi 

all’industria e partner affidabili.

Morsetti e accessori
Sistemi di gestione cavi
Componenti e moduli elettronici
Sistemi di siglatura
Custodie

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

Morsettiere e connettori da 
circuito stampato
Pressacavi
Scatole di derivazione in 
materiale plastico

CHECK

 

CHECK

CHECK
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Delfingen

MARCHI RAPPRESENTATI

Protezione di cavi e
stampaggi plastici
Delfingen, un fornitore globale di automazioni, è un produttore 

leader mondiale di soluzioni per sistemi di protezione e routing per 
reti elettriche e soluzioni di trasferimento dei fluidi a bordo.

Delfingen vanta di 39 sedi nel mondo, dedicate allo sviluppo del 

prodotto, all’innovazione, alla produzione, alla logistica e alla vendita.

ZONE DI COMPETENZA: EMILIA ROMAGNA
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Gamma Prodotti
Attraverso l’uso di materiali e processi sempre più elaborati, Delfingen introduce innovazioni nella sicurezza, durata e comfort 

dei prodotti. Le competenze ed abilità comprendono tutti i tipi di produzione tessile (tessitura, intreccio, maglieria) e anche 

rivestimento e tintura, consentendo così all’azienda di offrire un’ampia gamma di soluzioni per un’ampia varietà di applicazioni.

Guaine rivestite e non rivestite
Tubi di silicone non supportati
Guaine riflettenti e scudi termici
Guaina espandibile

Guaine a chiusura automatica
Guaine tubolari, avvolgenti e termoretraibili
Tubi contorti e tubi lisci

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

COMPANY PROFILE 27WWW.LOTTICI.COM



Contatti

Strada San Martino, 37
43044 Collecchio (PR)

Dove SiamoChiamaci

+39 379 1078772
0521 1680319 / 0521 945411

Email

lottici@lottici.com
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Grazie al Know-how messo a disposizione dagli staff tecnici delle Aziende rappresentate, l’Agenzia 
LOTTICI propone una vasta gamma di articoli standard e custom attentamente progettati con soluzioni 

tecnologicamente avanzate e rapportate alle esigenze che il mercato costantemente richiede.

Invia una mail o chiamaci per richiedere una consulenza, il nostro team sarà sempre pronto a trovare 
una soluzione customizzata in base alle tue esigenze.

Vuoi avere una Consulenza Gratuita
e non impegnativa?
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“da oltre 45 anni nel campo
dell’automazione industriale
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