
Zambelli sets technological progress

Zambelli serve clienti da tutto il 
mondo progettando e realizzando 
macchine per il confezionamento 
con soluzioni tecnologiche 
all’avanguardia

Zambelli 
definisce 
il progresso 
tecnologico

Zambelli: love, design & care
Zambelli dal 1969 progetta e realizza macchine 
per il confezionamento con soluzioni tecnologi-

che all’avanguardia. 
50 anni di attività, 2 generazioni al lavoro, più 
di 1500 clienti nel mondo
Sono passati 50 anni da quando Flavio Zambelli 
decise di aprire la sua piccola attività nella periferia di 
Bologna. Da allora, per merito della sua perseveranza 
e grazie all’entrata in azienda della prima e seconda 
generazione, Zambelli continua a crescere e servire 
con orgoglio clienti di tutto il mondo. 

Gamma di prodotti
Le macchine Zambelli sono versatili e affidabili, 
durevoli e performanti, adatte alle esigenze del 
cliente per il secondary packaging in una vasta 
gamma di settori tra cui: food & beverage, pet food, 
health & care e prodotti chimici. I macchinari proget-
tati sono fardellatrici, incartonatrici, astucciatrici fino 
ad arrivare alle più recenti applicazioni di robotica 
P&P e pallettizzazione.
Zambelli ha inoltre affrontato l’aspetto del risparmio 
energetico nelle macchine fardellatrici di sua produ-
zione, adottando soluzioni innovative specifiche per 
la retrazione del film. Queste permettono di ottenere 
pacchi esteticamente perfetti, privi di deformazioni o 
pieghe e, contemporaneamente, conseguire una 
riduzione dei consumi elettrici. 
Il traguardo di affidabilità ed efficienza attualmente 
raggiunto dalle confezionatrici Zambelli si affianca 
alla loro facilità di utilizzo e si completa con la severa 
attenzione alle normative di sicurezza internazionali.

Zambelli serves customers all over the 
world with its packaging machines at 
the cutting-edge of technology

Zambelli: love, design, care
Since 1969, Zambelli has been manufacturing 
packaging machines designed with cutting 

edge technological solutions.
50 years of business, 2 generations at work, 
more than 1500 customers worldwide
50 years have passed by since Flavio Zambelli decided 
to start his small business in Bologna downtown. Since 
then, thanks to his perseverance and the entry of the 
1st and 2nd generations, Zambelli has continued to 
grow and proudly serve customers all over the world.
Products range
Zambelli machines are versatile and reliable, long lasting 
and high performing best suited to customers’ needs for 
the secondary packaging in a wide range of industries 
among which food & beverage, pet food, health & care 

Macchine e sistemi
• Fardellatrici – disponibili per il confezionamento 
con solo film, vassoio + film, falda piana + film;
• Incartonatrici – disponibili per il confezionamento 
con cartone americano o cartone wrap-around;
• Astucciatrici – disponibili per il confezionamento di 
prodotti sfusi in astucci preincollati o wrap-around;
• Sistemi robotizzati – applicazioni per contenitori 
speciali e difficili da maneggiare, come i vasi utilizzati 
nel settore lattiero-caseario, i quali non possono 
essere accumulati o spinti come nelle macchine 
confezionatrici convenzionali.
Servizi a disposizione del cliente 
Zambelli, al fine di soddisfare pienamente ogni 
necessità del cliente, è in grado di fornire varie tipo-
logie di servizi pre e post vendita:
• Progettazione 
• Installazione
• Documentazione tecnica
• Assistenza e ricambi
• Upgrades
• Formazione per tecnici ed operatori

Fiere 2019-2020
Pack Expo, Las Vegas [23-25/09/2019]
BrauBeviale, Norimberga [12-14/11/2019]
Interpack, Düsseldorf [07-13/05/2020]
Visita il sito www.zambelli.it e segui le pagine 
social Facebook e Instagram @ZambelliPackaging.

and chemical. Its range spans from shrink-wrappers, 
cartoners and case packers to the latest robotics 
applications for pick & place and palletizing.
Zambelli has addressed the matter of energy saving 
in its shrinkwrapping machines, adopting innovative 
solutions specific for the shrink film. These allow to 
obtain aesthetically perfect packs, 
Machines & Systems
• Shrinkwrappers – available for film only, flat pad + 
film, tray + film;
• Case Packers – suitable for RSC or Wrap-Around 
case;

• Cartoners – available for packaging products in 
Wrap-Around or pre-glued cartons;
• Robotics system – for special applications with 
difficult containers as dairy pots that cannot be 
accumulated or pushed as in a conventional packer.
Services for the customer
Zambelli, in order to fully satisfy every need of the 
customer, is able to provide various types of pre- and 
after-sales services:
• Design 
• Installation
• Technical documentation
• Service and spare 
• Upgrades
• Training for technicians & operators

Fairs 2019-2020
Pack Expo, Las Vegas [23-25/09/2019] 
BrauBeviale, Nuremberg [12-14/11/2019]
Interpack, Düsseldorf [07-13/05/2020]
Visit the website www.zambelli.it and follow 
@ZambelliPackaging on Facebook and Instagram.
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