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CARLO ZERBINI
Nasce l’officina meccanica
Zerbini Carlo

LUCIANO ZERBINI
“l’inventore” si unisce al padre 
Carlo e deposita numerosi 
brevetti

 • Primo logo Zeca
 • Vengono prodotti 

 i primi avvolgicavo

 •  brevetta il suo avvolgitore con lampada
 • Nasce  la gamma garage tools
 • Inizia ad esporre nelle più importanti fiere di settore 

 • Nel nuovo stabilimento 
 si iniziano a produrre  
 avvolgitubo automatici

 • Viene ampliata l’offerta 
 di tool per garage

 • Nuovo logo
 • La gamma degli avvolgitori si arricchisce  

 delle versioni «top quality» in alluminio
 • Zeca lancia gli avvolgitori da banco 

 • Nasce il brand Zetek by Zeca
 • Inizia la produzione delle serie 804 e 805, 

  che ancora oggi sono il prodotto di riferimento 
  nel mercato italiano degli avvolgitubo

 • Vengono lanciati gli avvolgicavo industriali
 • L’export raggiunge tutta Europa

ZECA SI SPOSTA 
IN UNO STABILIMENTO PIÙ GRANDE

LA DIREZIONE DELL’AZIENDA PASSA A 
CARLA ZERBINI, SERGIO ANTONIETTO 
E  PIERO CHIARABAGLIO

ZECA 1: 
NUOVO STABILIMENTO 
DI 7500 m2

ZECA 2: 
STABILIMENTO 
DI 4000 m2  PER LOGISTICA E SPEDIZIONI

ZECA 3: 
AREA COPERTA TOTALE 
15.000 m2
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L’azienda 
è guidata da 

MARCO 
E PAOLO 
CHIARABAGLIO

ZECA
OGGI

export in 
90 paesi
nel mondo

3 Stabilimenti

Superficie totale 
+ di 15.000 mq

Area totale 
170.000 mq

Un catalogo con 
oltre 1.500 
Referenze, 

per incontrare 
le esigenze di 
ogni settore

R&S orientata 
a tendenze 
tecnologiche 
e bisogni 
di mercato 
emergenti

AVVOLGITUBO
 INOX AD ALTA 

PRESSIONE

AVVOLGICAVO  PER 
TRASMISSIONE
SEGNALI (DATAFLUX)

Ad Aprile 2022 
il marchio Zeca è 
stato riconosciuto 
Marchio storico 
di interesse 
nazionale 
dal ministero 
dello sviluppo 
economico



Produciamo avvolgitori, lampade 
professionali e garage tools da oltre
90 anni, con un’unica missione: 
rendere i luoghi di lavoro
sempre più ordinati, 
sicuri ed efficienti.

LA NOSTRA 
MISSION



I NOSTRI
VALORI

Puntiamo ad essere 
ogni giorno 

più competitivi e 
incoraggiamo la

 sperimentazione 
di soluzioni

 innovative ed 
efficaci per evolvere 

in un mondo in
 trasformazione.

Ascoltiamo 
con attenzione

 le concrete esigenze
 di chi lavora ogni 
giorno con i nostri 
prodotti. Chiunque 

ci contatti, trova sempre 
una risposta alle 

sue richieste

Controlliamo 
che ogni 

prodotto rispetti gli 
standard di qualità 

più elevati: 
così vogliamo 

ricambiare la fiducia
 di chi ci sceglie.

L’eccellenza 
dei nostri prodotti è 
per noi un’autentica 

ossessione: anche dopo 
l’acquisto, 

accompagniamo
 il cliente lungo tutto

 il ciclo di vita del nostro 
prodotto.

Da sempre, 
le persone sono 

la nostra risorsa d
i maggior valore. 

Per motivarle a dare 
il meglio, promuoviamo 

la collaborazione, 
valorizziamo 

le competenze e 
premiamo il merito.

INNOVAZIONE ASCOLTOQUALITÀ ECCELLENZA LAVORO DI 
SQUADRA



LABORATORIO
& QUALITÀ

300mq
di laboratorio test

250mila
controlli

100%
prodotti testati
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simulare
utilizzi estremi

collaudare 
l’efficacia e 
l’efficienza 
dei prodotti 
sotto stress 
operativo

testare e 
selezionare i 
componenti 
migliori

verificare 
lo standard 
qualitativo dei 
prodotti

collaudare 
materiali 
e progetti 
innovativi?



I PRODOTTI 
AVVOLGITUBO 
PROFESSIONALI
Oltre 50 modelli tra cui scegliere: 
Lunghezze tubo: fino a 50 mt
Fluidi: aria, acqua, Ad Blue, grasso, olio,
Tubi: KPU, PVC, NBR, PU 
Pressione: fino a 400 bar
Molla testata per oltre 20.000 cicli



I PRODOTTI
AVVOLGICAVO
INDUSTRIALI
Oltre 500 modelli tra cui scegliere: 
lunghezza cavo: 5 a 50 mt 
cavi con sezioni da 0,25 a 25 mmq 
e numero conduttori da 1 a 25
cavi in gomma e PVC. 
Su richiesta, anche in PUR e TPE



I PRODOTTI AVVOLGICAVO PER
APPLICAZIONI SPECIALI

Presa tipo 1 e 2
Modelli consumer e industriali
Disponibile con wallbox
 integrata e wi fi.

Delimitatori di zone a nastro fino
 a 20 mt Serie COW: 
delimitatore con bandella 
elettrificata per bestiame.

Modelli con pinza e unità di controllo
Pinza antideflagrante
Pinza Atex

Potenza da 30 a 100 A
IP42 e IP65

Energia + aria Collettore Dataflux 
per massima stabilità

PER RICARICARE I VEICOLI ELETTRICI
PER DELIMITARE AREE 

PER LE CARICHE ELETTROSTATICHE
 DELLE AUTOCISTERNE 

PER RICARICARE I MULETTI

PER I VIGILI DEL FUOCO PER ROBOTICA E AUTOMAZIONE

AVVOLGICAVO
AUTO ELETTRICHE

DELIMITATORI

AVVOLGICAVO
PER MESSA A  TERRA

AVVOLGICAVO
PER CARICA BATTERIE E 
PER CARICABATTERIE 
DA TRAZIONE

TWIN REELS
CAVO-TUBO

AVVOLGICAVO PER 
TRASMISSIONE SEGNALI



I PRODOTTI 
PROLUNGHE
INDUSTRIALI
Oltre 250 modelli tra cui scegliere: 
 • lunghezza cavo: 5 a 40 mt 
 • cavi con sezioni da 1 a 2,5 mmq  

 e numero conduttori da 1 a 8
 • cavi in gomma e PVC. Su richiesta,  

 anche in PUR e TPE



I PRODOTTI: LAMPADE E 
AVVOLGICAVO CON LAMPADA

 • sorgente luminosa: incandescenza, 
fluo, led (COB, SMD o 5mm)
 • rivestimento soft touch antiurto
 • batteria a lunga durata

 • Fluo, led
 • 10 m cavo
 • Impugnatura soft touch

 • A cavo o ricaricabile
 • Estensione da 1150 a 2200 mm
 • Fino a 1200 lux

 • Oltre 50 modelli con dispositivo 
automatico di arresto dello 
svolgimento del cavo
 • molla testata fino a 20.000 cicli
 • 15,5 mt di cavo.

LAMPADE
RICARICABILI

LAMPADE
CON CAVO

LAMPADE 
SOTTOCOFANO

AVVOLGICAVO 
CON LAMPADE



I PRODOTTI 
BILANCIATORI

La gamma Zeca è composta da 2 famiglie
(fune inox e fune tessile) con 8 taglie di bilanciatori, 
che coprono complessivamente
 portate tra 0,4 e 14 Kg. 



COSA CI RENDE
UNICI

In ogni avvolgitore Zeca ci sono 90 anni
di esperienza e ricerca, unite alla passione 
di centinaia di persone orgogliose di aver lavorato
di lavorare nella nostra azienda. In Italia.



GRAZIE
PER L’ATTENZIONE

Strada della Chiara, 25 
10080 Feletto Canavese (To) Italy  
Tel. +39 0124 499611 
Ordini Italia + 39 0124 499620
Contabilità +39 0124 499640
Fax +39 0124 490669
info@zeca.it - italia@zeca.it - contab@zeca.it

ZECA.IT


