


Enrico and Bruno Cattinori
founded our company
inoxviti in 1964 in Grumello 
del Monte (Bergamo - Italy)
initially operating from
a small warehouse producing
stainless steel screws
and bolts. We have continued
to build on our experience and
expertise to deliver quality; 
our product range and customer
base have grown along
with our reputation
and we have increased
our facilities and infrastructure
to support our sustained
and progressive growth.

We produce screws and bolts 
in stainless steel and over time
inoxviti has developed particular 
expertise in the production
of special bolts.
We have a dedicated tooling 
department supported by 
precision equipment that facilitates 
manufacture of tooling suitable 
for the production of normalised 
and special components.

È nel 1964 che, a Grumello del 
Monte (Bergamo) Enrico e Bruno 
Cattinori fondano inoxviti, 
un’azienda produttrice di viti e 
bulloni in acciaio inox, partendo da 
un piccolo capannone.
Da allora l’azienda ha conosciuto 
un ininterrotto processo evolutivo 
in termini di competenza, qualità 
e  fama a cui negli anni ha fatto 
seguito un progressivo ampliamento 
della struttura produttiva, del 
magazzino 
e dei servizi aziendali.

inoxviti produce viti e bulloni in 
acciaio inox ed ha sviluppato nel 
tempo una particolare competenza 
nell’ambito della produzione di 
bulloneria speciale.
La presenza di un reparto interno 
di lavorazioni meccaniche dotato 
di macchinari ad alta precisione, 
consente la realizzazione di 
attrezzature da utilizzare per la 
produzione di pezzi normalizzati 
e di pezzi speciali.



We are able to supply out of 
range parts with a short production 
lead time. inoxviti can produce 
screws up to 300 mm in length 
and studding up to 5 meters long.

Our technical knowledge and 
experience of cold forming allow
production using hard grades
of stainless material such as
titanium stainless steel, steel 
for use in high temperature 
environments, alloys with high 
corrosion resistance properties,
and Duplex.

inoxviti è in grado di fornire, 
in tempi brevi, prodotti fuori 
gamma assimilabili ai normalizzati.
inoxviti produce viti fino a un 
massimo di 300 mm di lunghezza 
e barre e tiranti fino a 5 metri.

L’esperienza e la professionalità 
del personale tecnico permettono 
la lavorazione per stampaggio a 
freddo di acciaio inox, 
acciaio al titanio, acciaio per alte 
temperature, leghe ad altissima 
resistenza alla corrosione 
ed il Duplex.

inoxviti is proud of offering 
a comprehensive service of
technical and commercial support 
throughout the complete pre and 
post sale process.
Our professional staff are 
trained and qualified to offer 
our clients solutions utilising 
advanced techniques 
and information making inoxviti 
your reliable partner.

inoxviti has up-to-date 
technology and use modern 
laboratory equipment for 

inoxviti è in grado di soddisfare 
un ampio ventaglio di esigenze dei 
propri clienti, grazie a un servizio 
di consulenza tecnica affidato a 
personale qualificato.
Completano l’offerta di inoxviti 
i servizi di pre e post vendita a 
livello di supporto commerciale 
e tecnico.
Professionalità, serietà del personale, 
il periodico aggiornamento degli 
strumenti di supporto, fanno di 
inoxviti un partner affidabile cui 
rivolgersi per trovare soluzioni.

inoxviti ha sempre posto una 
grande attenzione alle nuove 

the chemical analysis of raw 
materials and the control of 
finished product. Our equipment 
includes spectrometer, traction 
and compression machine, three-
dimensional optical measurement 
machine, and automatic sorting 
machine. Each phase of the 
production process is monitored 
to guarantee the traceability of 
product. inoxviti set up its 
business in the name of the highest 
quality applied in each sector and 
obtaining various sector 
and products’ certifications.

tecnologie fornendosi di efficienti 
attrezzature di laboratorio sia per 
l’analisi chimica delle materie prime 
che per il controllo dei prodotti finiti.
Dallo spettrometro alla macchina 
di trazione e compressione, dal 
misuratore ottico tridimensionale 
alla selezionatrice automatica, ogni 
fase del processo di lavorazione 
viene monitorata per garantire la 
completa rintracciabilità dei prodotti.
inoxviti ha scelto di impostare 
il proprio lavoro all’insegna della più 
alta qualità applicata a tutte le aree
aziendali, ottenendo importanti 
attestati di qualità e diverse 
certificazioni di prodotto.



On an area of approximately 30.000 sqm which is half undercover, inoxviti 
occupy large producion and warehousing areas.

inoxviti su una superficie di circa 30.000 mq di cui più della metà coperta, 
dispone di tre vaste aree adibite a deposito di materie prime e deposito prodotti 
finiti presso le sedi di Grumello del Monte e di Chiuduno.

Headquarters - Sede: 
Via della Molinara, 8 - 24064 Grumello del Monte (BG) - Italy

Tel.  +39 035 449 5611 - Fax +39 035 449 1584
www.inoxviti.it - info@inoxviti.it

Warehouse - Magazzino:
Via Monte Avaro, 79/81 - 24060 Chiuduno (BG) - Italy
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