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Creiamo innovazione per 
raggiungere sempre risultati 
efficienti, affidabili e durevoli.
We create innovation to always achieve efficient, reliable, 
and long-lasting results.



4 5

01
01

Da più di sessant’anni creiamo innovazione per 
raggiungere sempre risultati efficienti, affidabili 
e durevoli nella realizzazione di macchinari 
tecnologicamente avanzati per la produzione di 
manufatti in calcestruzzo. 
Quello che offriamo sono soluzioni all’avanguardia 
in grado di rispondere a tutte le esigenze di settore.

For more than sixty years we have been 
creating innovation to always achieve efficient, 
reliable and durable results in the manufacture 
of technologically advanced machinery for the 
production of concrete products.
What we offer are avant-garde solutions 
capable of satisfying all industry requirements.

Concrete your future

CHI SIAMO
ABOUT US
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Il partner ideale, sempre al vostro fianco.
Progettiamo, curando ogni singolo dettaglio. Mettiamo a disposizione dei nostri Clienti tecnologie 
avanzate che si inseriscono perfettamente nel progetto complessivo. Il sistema produttivo che ne 
risulta è perciò efficiente, affidabile, durevole.

The perfect partner, always by your side. 
We design, taking care of every single detail. We offer our Customers advanced technologies 
that fit perfectly into the entire project. The resulting production system is therefore efficient, 
reliable and durable.

Crediamo in una spinta naturale e 
proattiva verso l’innovazione tecnologica 
che ci permette di definirci leader di 
un mercato sempre più sofisticato e 
dinamico.

La nostra tecnologia è a servizio 
dell’uomo e continua ad evolversi in base 
alle esigenze di mercato, per semplificare 
e velocizzare i processi produttivi.

Ogni progetto vive una propria unicità, 
per questo ci siamo specializzati nel 
made-to-measure. Proponiamo soluzioni 
ad hoc per ogni specifica necessità.

We believe in a natural and proactive 
p u s h  t o w a r d s  t e c h n o l o g i c a l 
innovation, which allows us to call 
ourselves leaders in an increasingly 
sophisticated and dynamic market.

Our technology is at the service 
of mankind and keeps evolving 
according to market needs, to ease 
and accelerate production processes.

Every project is unique, which is why 
we specialise in made-to-measure 
projects. We design ad hoc solutions 
for all your specific needs.

INNOVARE
INNOVATE

PERSONALIZZARE
CUSTOMISE

SEMPLIFICARE
SIMPLIFY
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Giuseppe Colle and Vanda Faccini 
found the Colle company

Giuseppe Colle e Vanda 
Faccini fondano l’azienda Colle

Colle becomes a joint stock company and 
opens up to new international markets

Colle diventa S.p.A. e si apre a 
nuovi mercati internazionali

New markets open up in the 
USA and Canada

Apertura di nuovi mercati 
in USA e Canada

Photovoltaic system installation 
to generate green energy

Installazione impianto fotovoltaico 
per poter produrre energia pulita

New Industry 4.0 Technologies for the 
automatic control of production

Nuove tecnologie di Industria 4.0 per il 
controllo automatico della produzione

The first automatic pipe 
making machine is developed

Nasce la prima 
tubiera automatica

Growth and expansion 
in the Far East

Crescita ed espansione 
in Estremo Oriente

Vibromax is launched, followed by
a new machine for reinforcements

Lancio di Vibromax e, a  seguire, di una 
nuova macchina per le armature

A new system is designed with 
automatic insertion of base pallets

Nasce il nuovo impianto con 
inserimento automatico dei fondelli

Fondata nel 1957 da Giuseppe Colle 
e Vanda Faccini, Colle S.p.A. vanta più 
di sessant’anni di storia e consolidata 
esperienza nella realizzazione di 
macchinari tecnologicamente avanzati 
e innovativi per la produzione di 
manufatti in calcestruzzo.
Il qualificato team di tecnici, le 
attrezzature all’avanguardia e un 
servizio al Cliente costruito sulla 
fiducia reciproca, fanno di Colle S.p.A. 
il leader mondiale nel settore.

Founded in 1957 by Giuseppe Colle 
and Vanda Faccini, Colle S.p.A. 
boasts more than six decades of 
history and consolidated experience 
in the production of technologically 
advanced and innovative machinery 
for manufacturing concrete products. 
The team of qualified engineers, cutting-
edge equipment and mutual trust-based 
Customer service make Colle S.p.A. the 
global leader in the sector.

LA NOSTRA STORIA
OUR HISTORY
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L’intuito di Giuseppe Colle e Vanda 
Faccini è portato avanti ancora oggi 
dalla famiglia Colle con passione, 
dedizione e con i valori che hanno da 
sempre contraddistinto i fondatori: 
cura e attenzione alle esigenze di 
ogni singolo Cliente. Per questo 
l’obiettivo dell’azienda è mantenere 
e rafforzare l’immagine di tradizione, 
solidità e serietà che si è sviluppata 
progressivamente negli anni.

The Colle family is still at the helm 
pursuing the insight of Giuseppe and 
Vanda with passion, dedication and the 
values that have always distinguished 
the founders: care and attention paid 
to the needs of every Customer. For 
this reason, the company’s objective is 
to maintain and strengthen the image 
of tradition, solidity and reliability, 
which it has progressively built over 
the years.

Colle S.p.A. è certificata secondo il 
sistema di gestione in accordo a ISO 
45001:2018 per la progettazione, 
costruzione e montaggio di macchinari 
ed attrezzature per la fabbricazione 
di manufatti in calcestruzzo, 
assistenza post vendita, riparazioni e 
manutenzioni. Colle S.p.A. ha adottato 
il modello di organizzazione, gestione 
e controllo della Società ai sensi del 
d.lgs.n. 231/01 e il Codice Etico.

Colle S.p.A. is certified in accordance 
with  the  ISO 45001:2018 management 
system for the design, construction and 
assembly of machinery and equipment 
for the manufacture of concrete 
products, after-sales assistance, repairs 
and maintenance. Colle S.p.A. has 
adopted the organisation, management 
and control model of the Company 
pursuant to Italian Legislative Decree 
no. 231/01 and the Code of Ethics.

UN IMPEGNO FORTE
POWERFUL COMMITMENT
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Progettiamo impianti sulla base delle 
necessità e degli obiettivi del Cliente 
per consegnare un’installazione 
in grado di facilitare il lavoro delle 
maestranze e migliorare la quantità 
e la qualità della produzione.

Abbiamo a cuore il risultato e la 
soddisfazione dei nostri partner. 
Sceglierci per noi significa una 
promessa di valore nel tempo che 
concretizziamo quotidianamente con 
un’esperienza post vendita affidabile 
e continuativa.
Per questo ci impegniamo ad 
accompagnarvi con costanza lungo 
tutto il processo di installazione, messa 
in funzione e collaudo degli impianti 
garantendo un’assistenza post vendita 
completa anche da remoto.

We design plants based on the 
Customer’s needs and objectives to 
deliver a system that facilitates the 
work carried out and improve the 
quantity and quality of production.

We care about the result and our 
partner’s satisfaction. You choosing 
us, for us means a promise of value 
over time that we implement every 
day with a reliable and continuous 
after-sales experience.
Thus, we undertake to accompany 
you consistently throughout the 
installation, commissioning and 
testing of the systems, ensuring 
complete after-sales assistance, 
even remotely.

The Revamping service allows 
complete replacement and 
updating of the software, electrical 
panel, hydraulic unit and related 
systems with the benefit of not 
having to change the mechanical 
parts.
This solution allows you to increase 
machine productivity by at least 
30%.

CUSTOMIZZAZIONE AFTER SALES

Il servizio di Revamping consente  
una completa sostituzione e  
aggiornamento del software, del  
quadro elettrico, della centralina  
oleodinamica e dei relativi impianti  
con il vantaggio di mantenere  
invariate le parti meccaniche dei  
nostri macchinari.
Questa soluzione permette di  
aumentare la produttività della  
macchina almeno del 30%.

REVAMPING
CUSTOMISATION AFTER SALES REVAMPING

Le soluzioni chiavi in mano Colle 
S.p.A. nascono all’interno dei nostri 
laboratori di ricerca, grazie all’intuito 
e alla capacità dei nostri tecnici di 
individuare nelle tecnologie di ultima 
generazione soluzioni efficaci per 
rispondere alle specifiche esigenze di 
ogni singolo Cliente.

Colle S.p.A’s turnkey solutions 
are created within our research 
workshops, thanks to the insight 
and ability of our engineers to 
identify effective solutions in the 
latest generation technologies to 
meet the needs of each Customer.

RICERCA E SVILUPPO
R&D
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SERVIZI
SERVICES

L’esperienza di Colle S.p.A. guida 
le maestranze del Cliente in un 
percorso formativo tecnico-pratico 
per il collaudo, messa in funzione e 
utilizzo a regola d’arte dell’impianto 
consegnato.

The experience of Colle S.p.A. 
guides the Customer’s workforce 
in a technical and practical 
training course on testing, 
commissioning and using the 
delivered system according to the 
best working standards.

FORMAZIONE
TRAINING
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1000+ 64+

100+

MACCHINE ANNI

PAESI

prodotte e installate
+1000 machines produced 

and installed
+64 years of experience in 

the sector

we are in +100 countries 
around the world

di esperienza nel settore

in cui siamo presenti

La dimensione produttiva di Colle S.p.A. 
si distingue per la sua flessibilità e cura 
dei dettagli.
Ogni macchina viene realizzata in base 
alle caratteristiche e agli standard di 
qualità richiesti dal committente, senza 
rinunciare a funzionalità, ottimizzazione 
dei costi e rispetto delle normative di 
sicurezza e dell’ambiente. 
I nostri numeri testimoniano così la 
nostra dedizione volta all’innovazione 
costante, grazie alla passione e 
all’impegno dei nostri tecnici che ogni 
giorno studiano e sviluppano nuove 
soluzioni per migliorare la qualità del 
lavoro e dei processi produttivi, per un 
risultato finale a regola d’arte.

The manufacturing capability of 
Colle S.p.A. is characterised by its 
flexibility and attention to every detail. 
Each machinery is manufactured 
according to the features and quality 
standards required by the Customer, 
without sacrificing functionality, cost 
optimisation and compliance with 
safety and environmental regulations.
Our numbers are proof of our 
commitment to constant innovation, 
thanks to the passion and commitment 
of our engineers, who study and develop 
new solutions every day to improve 
the quality of work and production 
processes for a state-of-the-art end 
result.

VERA FLESSIBILITÀ PRODUTTIVA
TRUE MANUFACTURING FLEXIBILITY
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TECNOLOGIE

TECHNOLOGIES
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VIBRAZIONE
VIBRATION

Grazie all’uniformità e intensità della vibrazione, regolabile elettronicamente 
tramite inverter con gestione tramite software, potrai ottenere un risultato oltre le 
aspettative su tutti i tipi di manufatti. La vibrazione Colle S.p.A. garantisce il massimo 
delle performance qualitative di prodotto con le più ampie tipologie di inerti utilizzati 
nella composizione del calcestruzzo.

Thanks to the uniformity and intensity of the vibration, electronically adjustable 
via an inverter with software management, you can achieve a result beyond 
expectations on all types of products. Colle S.p.A. vibration ensures maximum 
quality performance of the product, with the broadest types of aggregates 
employed in the composition of the concrete.

CAMBIO RAPIDO STAMPI
FAST CHANGE OF MOULDS

Il cambio rapido permette di ridurre al minimo il tempo necessario per il cambio 
degli stampi. Con le recenti innovazioni tecnologiche siamo in grado di garantire un 
cambio stampo anche in soli 15 minuti.

The fast mould change allows the time needed to change moulds to be minimised.
With the latest technological innovations we are able to guarantee a mould 
change in only 15 minutes.

CONTROLLO ALTEZZA MANUFATTI
PRODUCT HEIGHT CHECK

I macchinari Colle S.p.A. consentono al Cliente di verificare, in fase di produzione, 
le dimensioni dei manufatti attraverso un sistema regolato elettronicamente per 
garantire il rispetto delle tolleranze richieste.

Colle S.p.A. machines allow the Customer check the size of the products during 
the production stage, by means of an electronically controlled system to 
guarantee compliance with the required tolerances.

Abbiamo aperto le porte alla digitalizzazione nel mondo manifatturiero per 
permetterti di competere nel mercato internazionale. Crediamo nell’innovazione 
tecnologica che facilita il lavoro, velocizza i processi e azzera le distanze.
I nostri nuovi software consentono ai nostri Clienti di gestire e controllare il ciclo 
della produzione del loro impianto, anche da remoto e da qualsiasi dispositivo.

We have paved the way to digitalisation in the manufacturing world, allowing 
you to compete in the international market. We are strongly committed to 
technological innovation that facilitates work, speeds up processes and 
eliminates distances.
Our new software allows our Customers to manage and control the production 
cycle of their plant, even remotely and from any device.

SOFTWARE E INDUSTRIA 4.0
SOFTWARE AND INDUSTRY 4.0

Realizziamo e perfezioniamo i nostri impianti, 
ponendo attenzione ad ogni singolo dettaglio, per 
migliorare la produttività della tua azienda.

We build and optimise our plants, paying 
attention to every single detail, to improve the 
productivity of your company.

Incrementiamo
la produttività
We increase productivity
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Fin dalle nostre origini abbiamo preso a cuore il 
rispetto per l’ambiente adottando una filosofia 
di produzione eco-friendly nell’intera filiera 
aziendale. Applichiamo quotidianamente procedure 
ecocompatibili in modalità trasversale nei processi 
produttivi e nell’uso di materie prime, così da 
prenderci cura dell’ambiente. 
Immaginiamo, inoltre, gli esseri umani e l’ambiente 
come un binomio inscindibile. Per questo 
mettiamo al centro l’essere umano prestando 
attenzione alla salute, al benessere dell’individuo 
e alla qualità del lavoro delle maestranze.

Innovare per 
proteggere il pianeta
Innovate to protect the Planet

Since our inception, we have taken environmental 
respect very seriously, applying an eco-friendly 
manufacturing philosophy in the company’s 
entire supply chain.
We apply ecological procedures on a daily basis, 
throughout the entire production process and 
use of raw materials in order to take care of 
the environment. We imagine mankind and 
the environment to be inseparable. This is why 
we put human beings at the centre and pay 
attention to the health and well-being of the 
individual and the high-quality work of the 
employees.

CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
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La filosofia di Colle S.p.A. è privilegiare fonti 
rinnovabili e materiali ecocompatibili rispettosi 
dell’ambiente. Per questo, l’azienda è all’avanguardia 
anche dal punto di vista della sostenibilità produttiva: 
gli investimenti in quest’ottica non si limitano solo 
alla produzione di macchinari a basso consumo 
energetico ma, anche, nell’autoproduzione di energia 
pulita attraverso l’impianto fotovoltaico installato nel 
2012 che consente una produzione annua di circa 
400.000 KW/anno di energia pulita.

Produzione sempre 
più sostenibile
Increasingly sustainable production

Colle S.p.A. philosophy is to favour renewable 
sources and environmentally friendly 
materials. For this reason, the company is 
also at the forefront in terms of production 
sustainability: investments in this perspective 
are not only limited to the production of low-
energy consumption machinery but also in the 
self-production of clean energy through the 
photovoltaic system installed in 2012, which 
allows an annual production of approximately 
400,000 KW/year of clean energy.

Gli impianti all’avanguardia di Colle S.p.A. 
permettono ai suoi Clienti di ridurre di oltre il 50% 
il consumo di energia, evitare gli scarti e ridurre 
le materie prime necessarie per la produzione dei 
manufatti. Inoltre, gli impianti sono progettati per 
facilitare il lavoro e offrire un ambiente sicuro e a 
misura d’uomo.

La tecnologia Colle 
al servizio del Cliente
Colle technology at the service 
of the Customer

The advanced plants of Colle S.p.A. allow its 
Customers to reduce energy consumption by 
more than 50%, prevent waste and reduce raw 
materials that are necessary for production. In 
addition, the plants are designed to facilitate 
production and provide a safe and human-
friendly workplace.
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ESPERIENZA INTERNAZIONALE
INTERNATIONAL EXPERIENCE
ESPERIENZA INTERNAZIONALE
INTERNATIONAL EXPERIENCE
La nostra presenza nel mondo  è in 
continua espansione, dall’Estremo  
Oriente ai mercati occidentali di Stati  
Uniti e Canada. 
Oggi, la presenza globale di Colle S.p.A. 
permette di offrire l’eccellenza  della 
tecnologia Made in Italy e i migliori  
servizi specializzati in tutto il mondo,  
con la giusta flessibilità, adattandosi 
alle diverse esigenze locali.

Our worldwide presence is growing 
and expanding, from the Far East to 
the western markets of the United 
States and Canada. 
Today, the global presence of Colle 
S.p.A. allows us to offer the excellence 
of Made in Italy technology and the 
best specialised services all over 
the world, with the right flexibility, 
adapting to different local needs.



Colle S.p.A.
Viale Belluno, 5 – Lentiai

32026 Borgo Valbelluna (BL)
Italy

T. +39 0437 552121
E. info@collespa.com
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