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Ri.ve.mac. S.r.l. inizia la sua attività nel 1978 a Montebelluna, 
cuore del distretto industriale della calzatura. 

Proprio in questo settore si fonda il core business aziendale 
che in questi quarant’anni si è evoluto dalla fornitura di mac-
chine per cucire alla realizzazione di impianti completi per 
calzaturifici a pelletterie.

La grande esperienza maturata permette di fornire il più alto 
standard di servizio nelle fasi più importanti del rapporto con il 
cliente.

Pre-vendita: aiutando ad individuare i macchinari più adatti al 
tipo di lavorazione effettuato.

Post-vendita: mettendo a disposizione un qualificato team di 
tecnici specializzati e capaci di garantire massima assistenza. 
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La costante ricerca di tecnologie all’avanguardia 
unita alla conoscenza delle antiche lavorazioni, 
permette di offrire sempre i macchinari più 
consoni alle richieste del cliente così da ottene-
re i più alti livelli di produttività.

Una consolidata partnership con i Produttori di 
macchinari NUOVI e un vasto parco macchinari 
USATI consentono di soddisfare ogni tipo di 
necessità ed esigenza.
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PREPARAZIONE ORLATURA
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Esperienza e consulenza in ogni momento della lavorazione



MONTAGGIO

1978 - 2018



APPLICAZIONE
MINUTERIE

FINISSAGGIO
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Un team di tecnici altamente specializzati in 
grado di offrire interventi veloci presso la sede 
del cliente e sempre disponibili per istruzioni e 
avviamenti.

ASSISTENZA
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I macchinari ricondizionati RI.VE.MAC. sono 
paragonabili a macchinari nuovi per 
affidabilità e sicurezza.
I tecnici li sottopongono ad una scrupolosa 
revisione nel corso della quale ogni 
componente viene verificato e all’occorrenza 
sostituito.
Lo stato iniziale dei macchinari è poco 
rilevante perché questi vengono 
completamente smontati e testati in ogni 
singola parte per rilevare eventuali anomalie, 
malfunzionamenti o difetti.
Il nostro team di tecnici specializzati analizza 
ogni parte meccanica, elettrica ed idraulica 
con il fine di riportare il macchinario ad uno 
stato di assoluta efficienza e operatività.
Anche la struttura esterna non viene 
trascurata. Attraverso lavorazioni eseguite 
completamente a mano, viene ridato ai 
macchinari un aspetto che sottolinea la 
rinnovata funzionalità. 
Il risultato finale è una macchina che può 
essere posizionata in qualsiasi ambiente di 
lavoro e che soddisfa anche le più stringenti 
norme di sicurezza e normative vigenti.
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Un ricco assortimento di parti di ricambio 
garantisce risposte immediate riducendo al 
minimo le attese per le riparazioni e i tempi di 
fermo macchina.
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“Ringraziamo di cuore i Clienti e i Fornitori
che hanno creduto nel nostro lavoro.

Senza di Voi questo traguardo non sarebbe stato possibile”
     Il team Ri.ve.mac.
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