Roberto Crippa e Pietro Novati
KRINO

Puntuali,
precisi, incisivi
Krino, azienda ad altissima specializzazione nell’ingegneria degli utensili da taglio, vanta una distribuzione
capillare di punte di trapano e accessori in acciaio. Complice una produzione innovativa pronta ad
assecondare le esigenze del mercato.

L

’azienda è stata fondata nel
1982 dagli attuali proprietari
ed amministratori, Roberto Crippa e Pietro Novati,
all’interno di un polo industriale
d’avanguardia nella lavorazione
dei metalli sorto nel lecchese
sin dai primi del 1900, ed è
oggi diventato una realtà di riferimento a livello
nazionale in questo tipo di lavorazioni meccaniche sia per il mercato hobbistico, che quello
professionale ed industriale. Krino ha continuato
questa tradizione specializzandosi nelle operazione di taglio, foratura, filettatura e svasatura
dei metalli, fornendo utensili adatti a segmenti
differenti di mercato: la clientela è variegata e
costituita per il 50% da grossisti e rivenditori di
ferramenta, per il 35-40% da fornitori per l’industria e per la quota restante dalla grande distribuzione. L’azienda si afferma in fretta negli anni
e amplia la gamma di articoli con la produzione
di punte da trapano ed accessori diventando un
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“Un marchio di riferimento, non solo per la qualità
dei prodotti, ma anche per il servizio

di assistenza tecnica e l’affidabilità offerti
dai propri tecnici e ingegneri”

marchio sempre più conosciuto anche all’estero,
non solo per la qualità dei prodotti, ma anche
per il servizio di assistenza tecnica e l’affidabilità
offerti dai propri tecnici ed ingegneri.

Una produzione all’avanguardia
Lo sviluppo della produzione e delle vendite di
Krino è talmente forte, anche grazie alla consolidata rete di circa trenta agenzie che opera a
livello nazionale ed internazionale, tanto che nel
2009 l’azienda compie un salto dimensionale
e concentra produzione e magazzino in un mo-

iProtagonisti
Tornio a controllo numerico

derno e ampio insediamento industriale a Monticello
Brianza. Il nuovo polo consente all’azienda di restare
nell’area di specializzazione tradizionale dell’utensile
da taglio e di soddisfare ancora meglio le richieste
dei propri clienti. La nuova sede consente infatti
da un lato di migliorare la gestione completamente
automatizzata del magazzino e dall’altro di ampliare
un moderno e ben attrezzato laboratorio di controllo
qualità, completato da attrezzatura d’avanguardia
per garantire specifici ed accurati controlli metallurgici sui prodotti. Grazie al nuovo stabilimento Krino
dispone a magazzino di quasi il 100% delle referenze
presenti nel nuovo catalogo prodotti presentato e
distribuito a settembre 2013 ed evade gli ordini
con una puntualità che sfiora il 99%. Due anni fa
Krino ha completato l’acquisizione di LTI (Lavorazioni
Tecniche Industriali), un’impresa italiana che da più
di 50 anni è presente nel mercato degli inserti per
avvitatori e nell’accessoristica per trapani: si tratta
di un’operazione strategica che è servita a completare ed ampliare la gamma dei prodotti Krino.
Continua con successo la progettazione e produzione
di utensili per avvitatori presso lo stabilimento di
Monticello Brianza, assecondando qualsiasi esigenza
del mercato grazie ad innovativi impianti produttivi.
Negli anni il gruppo ha saputo interpretare i bisogni
di un mercato in costante evoluzione, diventandone
punto di riferimento fermo. L’azienda è certificata ISO
9001 dal 2002 per produzione , ricerca, progettazione e distribuzione di utensili da taglio e dal 2013
anche per distribuzione di utensili per avvitatori. Il

“Grazie al nuovo stabilimento Krino dispone a

magazzino di quasi il 100% delle referenze presenti
nel nuovo catalogo prodotti ed evade gli ordini con
una puntualità che sfiora il 99%”

2014 si apre con un’intensa attività di promozione
riferita soprattutto ai prodotti più industriali della
gamma che comprendono frese frontali, alesatori e
svariati utensili in metallo duro per le applicazioni più
gravose. www.krino.it - www.lti-tools.com
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