
MACHINERY & DEVELOPMENT

2 PET FOOD TECHNOLOGY & ANIMAL FEED
INTERNATIONAL MAGAZINES

.itAprile / April 2020

Zambelli: prodotti differenti, 
stessa alta qualità
Le soluzioni Zambelli sono 
versatili e personalizzate, 
ogni progetto è differente ma 
l’impegno rimane sempre lo 
stesso

Zambelli: different products, 
same high quality

Z ambelli, dal 1969, progetta e costrui-
sce soluzioni tecnologiche all’avan-
guardia per l’industria del packaging.
I valori chiave di Zambelli
Dietro ad ogni macchina venduta e 
ad ogni servizio reso, ci sono 

persone.
Lavorare duramente, condividere la gioia di un 
progetto di successo, questo è ciò che dà la forza 
di crescere e andare sempre avanti.

Zambelli, since 1969, has been 
designing and manufacturing 
cutting-edge technical solutions for 
the packaging industry.
Zambelli core values
Behind every machine supplied and 

every service rendered, there are people.
Working hard, sharing the joy of a successful 
project, this is what gives them the strength to 
grow and always move forward.
Zambelli is a large family that includes relatives, 
colleagues and, above all, customers.

Zambelli è una grande famiglia di cui fanno parte i 
parenti, i colleghi e, soprattutto, i clienti.
L’approccio al Business di Zambelli
• Ricerche di mercato e identificazione del target
• Sviluppo delle idee e progettazione
• Collaborazione con il cliente per adattare il 
progetto alle sue specifiche esigenze
• Prototipazione e test
• Costruzione, installazione e training
• Continuo scambio di informazioni
• Manutenzione programmata, assistenza & ricambi
Chi è e cosa fa Zambelli?
È #MarketOriented, perché alla costante ricerca 
di nuovi orizzonti. Partendo dalla sua principale 
industria, Food & Beverage, negli anni ha sviluppato 
macchinari anche per il Pet Food, Baby Food, 
Home care & Personal care, materiali industriali 
come i cuscinetti, materiali di consumo per la salda-
tura e molto altro.
Progetta #PowerfulSolutions,  perché grazie alla 
sua esperienza progetta e costruisce macchine per 
il confezionamento che rispettano nel dettaglio le 
esigenze dei sui clienti: se la richiesta è di confezio-
nare prodotti con il film termoretraibile (LDPE), 
Zambelli mette a disposizione le sue migliori 
Fardellatrici disponibili per solo film, falda piana + 
film, vassoio + film; se la richiesta è di confezionare 
cartoni di varie dimensioni, le Incartonatrici e 
Astucciatrici Zambelli – Wrap around o RSC pre-
incollato – sono le soluzioni migliori; e se questo non 
dovesse essere abbastanza, Zambelli propone 
Sistemi Robotizzati adatti a qualsiasi applicazione 
che richieda una movimentazione specifica e 
macchine Combi realizzate dalla combinazione tra 

Zambelli business approach
• Market research & target identification
• Development of ideas & design
• Collaboration with customer to adapt to its 
specific needs
• Prototyping & test
• Manufacturing, installation & training
• Continuous exchange of information
• Planned maintenance, service & spares
Who are they and what do they do?
Zambelli is #MarketOriented, because it is 
constantly reaching out to new horizons. Starting 
from its core industry, Food & Beverage, over 
the years it has developed packaging machines 
also for pet food, baby food, home care & 
personal care, Industrial goods as bearings and 
consumables for the welding industry and many 
more. 
Zambelli designs #PowerfulSolutions, because 
thanks to its experience it designs and manufactures 
packaging machines that fit the needs of its 

Zambelli’s solutions are versatile 
and customized, every project 
is different but the commitment 
remains the same

customer: if the requirement is to package 
products with LDPE (Low Density Polyethylene), 
Zambelli makes available its best Shrinkwrappers 
suitable for film only, flat pad + film, tray + film. If 
the request is for cardboard packaging of various 
sizes, Zambelli Cartoners and Case Packers 
– Wrap Around or preglued RSC – are the best 
solutions; if it is not enough, Zambelli provides 
Robotic System tailored to any application that 
requires specific handling and Combi machines 
made by the combination of Shrinkwrappers and 
Case Packers.
Zambelli’s solutions are versatile and customized, 
every project is different but the commitment 
remains the same. 
Zambelli is #CustomerOriented, because 
for most important is to find the best solution 
for customers’ needs. The attention is always 
focused on their production process and 
its needs. For this reason, to fully satisfy its 
customer, Zambelli is willing to provide various 
types of services pre and after sales:
• Design
• Installation
• Technical Documentation
• Service & Spare
• Upgrades
• Training for technicians & operator

Fardellatrici e Incartonatrici. 
Le soluzioni Zambelli sono versatili e personalizzate, 
ogni progetto è differente ma l’impegno rimane 
sempre lo stesso. 
Sono #CustomerOriented, perchè la cosa più 
importante è trovare la migliore soluzione per le 
necessità dei sui clienti. L’attenzione è sempre foca-
lizzata sul loro processo produttivo e le loro 
esigenze. Per questa ragione, per soddisfare 
completamente il cliente, fornisce varie tipologie di 
servizi pre e post-vendita:
• Progettazione
• Installazione
• Documentazione tecnica
• Assistenza e Ricambi
• Upgrades
• Training per tecnici e operatori


