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Esperienza
Tecnologia
Specializzazione
Tre parole, una sola azienda: Bassi Group International.
Oltre 15 anni di esperienza vengono impiegati ogni giorno per
sviluppare tecnologie industriali all’avanguardia, con un solo obiettivo:
l’eccellenza qualitativa al servizio del cliente.
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Un’azienda, tante tecnologie
al servizio dell’industria
Bassi Group International è un’azienda italiana, specializzata in magneti per l’industria e
componenti per motori elettrici.
Ricerca continua e soluzioni su misura rappresentano i plus di una realtà orientata al
futuro: attraverso le due divisioni Magnetics e Commutators, Bassi Group International
ha l’obiettivo di supportare il mondo dell’industria, sviluppando nuove tecnologie e
servizi di consulenza in grado di migliorare le performance produttive.
L’azienda, affermata a livello internazionale, propone a ogni cliente una consulenza
personalizzata, in grado di definire la migliore soluzione in linea con le singole esigenze:
lo staff altamente qualificato opera in due stabilimenti, in Italia (Reggio Emilia) e in Cina
(Shanghai), seguendo ogni fase operativa, dalla progettazione alla prototipazione, per
garantire sempre l’eccellenza tecnica e qualitativa.
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Un valore prima di tutto:
scegliere l’eccellenza ogni giorno
BASSI GROUP

Da sempre Bassi Group
International investe in ricerca e
sviluppo per proporre tecnologie
magnetiche all’avanguardia per il
settore industriale e collettori per
motori elettrici d’alto profilo.

IN T ERN AT ION AL

magnetics

BASSI GROUP
IN T ERN AT ION AL

commutators

-6-

BASSI GROUP

Massima affidabilità e uno
scrupoloso controllo qualità
rientrano tra i valori aziendali che
accompagnano ogni giorno il
lavoro al servizio del cliente:
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Passione
Passione, entusiasmo e competenze in sinergia sono il
denominatore comune della squadra di professionisti interni,
selezionati per dare sempre il meglio.

Qualità
Qualità senza compromessi significa scegliere l’eccellenza ogni
giorno, grazie a un profondo know how e a una filosofia aziendale
che ricerca costantemente la perfezione.

Integrità
Integrità e trasparenza sono la base di una realtà imprenditoriale,
che si fonda prima di tutto sulle relazioni interpersonali e sulla
collaborazione reciproca.

Eco-friendly
Bassi Group International è attenta all’ambiente: tutti i prodotti sono
realizzati con materiali riciclabili al 100%.
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Magnetics è la divisione di Bassi Group
International specializzata in tecnologie magnetiche
e in particolare in plasto-magneti.
Una linea di prodotti, caratterizzati da forza e
resistenza, studiati per trovare applicazione in
numerosi settori: automazione industriale (sensori,
motori, impianti), domotica, elettrodomestici,
ventilazione, elettroutensili, automotive,
comunicazione visiva fino al benessere del corpo.
I magneti diventano componenti fondamentali per
supportare la produzione industriale.
Un’esperienza di oltre 15 anni nel settore e
l’attenzione alla ricerca consentono a Bassi Group
International di personalizzare la gamma in base alle
esigenze specifiche, costruendo insieme al cliente
la soluzione migliore in ogni ambito.
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Bassi Group Magnetics:
tecnologie magnetiche per l’industria

MAGNETI
COMPRESSI
Innovativa linea di plastomagneti realizzati con terre rare e materiali
plastici compressi.
• Tolleranze molto basse: fino a 0.015 mm
• Induzione residua (Br): fino a 13500 Gs
• Prodotto massimo di energia (BH max): fino a 13 MGOe
• Temperatura di lavoro: fino a 170 ° C
INIETTATI
Magneti realizzati tramite stampaggio a iniezione di componenti
magnetici al neodimio/ferrite e materie plastiche
• Induzione residua (Br): fino a 6000 Gs
• Prodotto massimo di energia (BH max): fino a 6.2 MGOe
• Forza coercitiva intrinseca (Hcj): fino a 11,5 kOe
SINTERIZZATI
Magneti realizzati per sinterizzazione di polveri di neodimio ferro boro,
ferrite o samario cobalto.
• Temperatura di lavoro fino a 300°C
• Max prodotto d’energia (BH max): fino a 48 MGOe
• Induzione Residua (Br): fino a 14800 Gs
FLESSIBILI
Profili magnetici flessibili, strisce, fogli o rotoli realizzati
con polveri plasto-neodimio o plasto-ferrite compresse
• Spessore da 0,25 a 8 mm
• Induzione residua (Br): fino a 6500 Gs
• Prodotto massimo di energia (BH max): fino a 8,5 MGOe
• Temperatura di lavoro: fino a 100°C
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MOTORS & ACTUATORS

Magneti per motori e attuatori
Motori a magneti permanenti brushless DC/AC, stepmotors, linear
motors, gearmotors, motori a riluttanza, gearless, attuatori lineari,
motori a trascinamento magnetico

INDUSTRIAL AUTOMATION

Magneti per l’automazione industriale
Magneti creati su misura per sensori, motori, impianti del settore
industriale, ma anche per domotica, elettrodomestici, ventilazione,
elettroutensili, automotive

SENSOR CONTROL

HOME AUTOMATION &
FASTENING SYSTEM

WELLNESS

VISUAL COMMUNICATION

Magneti per sensori
Magneti specifici per sensori di prossimità, di livello, di
regolazione, di sicurezza, di identificazione dell’imballaggio, per il
settore automobilistico e dell’automazione
Magneti per domotica, fissaggio e chiusura
Magneti specifici per porte, cancelli, ascensori, finestre, sensori
di allarme, sistemi di sorveglianza, impianti elettrici, illuminazione,
riscaldamento
Magneti per la magnetoterapia
Tecnologie magnetiche a supporto della magnetoterapia (terapia
alternativa che utilizza campi magnetici per ottenere effetti benefici
sulla salute), utilizzate per la produzione di materassi, cuscini,
stuoie, ma anche per prodotti di bellezza (creme, integratori
alimentari, aromateriapia, …)
Magneti per il marketing e la comunicazione
Soluzioni specifiche per il marketing, ideali per veicolare
campagne promozionali: grazie fogli, rotoli e bobine magnetiche
o metalliche, l’immagine si attacca magneticamente a pannelli
autoinstallanti di formati personalizzabili, che permettono di
rinnovare costantemente il messaggio in modo facile e veloce
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Commutators è la divisione di Bassi Group
International specializzata in componenti per
motori elettrici.
Elevato contenuto tecnologico e qualità
produttiva rappresentano i plus della gamma
proposta, che include oltre 3000 modelli di
collettori, suddivisi in quattro linee: a gancio,
a lamelle, ad anelli, planari.
I prodotti Bassi Group International nascono
per essere impiegati in numerosi settori
industriali. Il know how dell’azienda, e il
servizio di consulenza sempre a disposizione,
consentono anche un elevato grado di
personalizzazione della produzione: fin dalla
fase progettuale, Bassi Group International
opera in stretta collaborazione con il cliente
per garantire soluzioni tecniche su misura.
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Bassi Group Commutators:
specialisti in collettori per motori elettrici

COLLETTORI
A GANCIO
Oltre 1000 modelli
fino a 50 mm di diametro

A LAMELLE
Oltre 2000 modelli
fino a 2000 mm di diametro

AD ANELLI
Da 10 a 320 mm di
diametro

PLANARI
Fino a 100 mm
di diametro
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INDUSTRIA
Impianti siderurgici
Impianti petroliferi
Impianti per miniere
Lavorazione della plastica
Lavorazione della gomma
Macchine per la stampa
Industria alimentare
Industria del tessile
Industria del legno
Industria del cemento
Elettropompe dc
Saldatrici
Alternatori industriali

AUTOMOTIVE
Starters
Pompe per carburante
Attuatori
Motori per tergicristallo
Motori per finestrini elettrici/
tettucci/specchietti
Condizionamento interno
ABS, ESP
Cambio automatico

AUTOMAZIONE MOVIMENTAZIONE
Tapparelle
Cancelli
Porte
Garage

GENERATORI
Generatori eolici
Dinamo
Alternatori automotive
Alternatori industriali
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TRAZIONE
Macchine ferroviarie
Settore trasporti
Impianti per la risalita
Settore Lift
Elevatori

ELETTROUTENSILI
Trapani
Smerigliatrici angolari
Motoseghe elettriche
Martelli pneumatici

ELETTRODOMESTICI
Lavatrici
Lavastoviglie
Robot da cucina - impastatrici
Frullatori
Asciugacapelli
Aspirapolvere
Lava-pavimenti
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Bassi Group International Srl
Piazzale degli Alberi 7
42024 Castelnovo Sotto (Reggio Emilia) - Italy
tel. +39 0522 485193 · Fax +39 0522 483808
sales@bassigroup.it
www.bassigroup.it

