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La SAPPINO s.r.l. è un’azienda storica nel settore dei 
FASTENERS che commercializza e distribuisce bulloneria, 
viteria ed elementi di fissaggio di assoluta qualità destinati 
alle industrie di fabbricazione, prevalentemente appar-
tenenti al settore AUTOMOTIVE. La nostra consolidata 
esperienza ci ha reso agili nel reperimento dei fasteners 
all’avanguardia, essendo costantemente sollecitati a 
proporre idonee soluzioni a specifiche richieste sia in 
fase progettuale che nel corso della produzione su scala 
industriale. Da molti anni, annoveriamo tra i nostri clienti 
numerose aziende dell’indotto FIAT e società ad esse col-
legate, operanti sia in Italia sia sui mercati internazionali.
Nata nel cuore della città di Torino nel 1899 per iniziati-
va della famiglia Sappino, ha registrato nei lunghi anni 
di attività molte trasformazioni la più importante delle 

SAPPINO s.r.l. is a historic company, operating in the FAS-
TENERS sector, which markets and distributes high quality 
nuts, bolts, screws and fasteners destined for manufacturing 
industries mainly in the AUTOMOTIVE sector. After many 
years of experience we excel in finding avant-garde fasteners, 
regularly receiving requests to propose appropriate solutions 
for specific applications, both during the design stage as 
well as during industrial scale production. For many years, 
our customers have included numerous companies of the 
FIAT industry and associated firms, operating both in Italy 
and on international markets.

Originating in the heart of Turin in 1899, thanks to the 
entrepreneurship of the Sappino family, the company has 
overseen many changes during all its years in business. 

quali è avvenuta nel 2010 con l’acquisizione dell’attività 
da parte di un grande distributore italiano di bulloneria.
La nuova proprietà ha iniziato un piano di investimenti che 
nel 2011 ha portato al trasferimento nella nuova sede 
operativa di Trofarello (TO) in un moderno stabilimento 
industriale. L’azienda SAPPINO è oggi un’azienda moder-
na ed agile, che gestisce una vasta gamma di referenze 
commerciali atte a soddisfare le richieste dei più esigenti 
utilizzatori di fasteners. Inoltre, la nuova ubicazione logisti-
ca, rende l’accesso allo stabilimento molto più agevole e 
gli ampi spazi organizzati consentono lo stoccaggio di una 
maggiore quantità di materiali. In SAPPINO la qualità del 
servizio e del prodotto sono al primo posto!
Forniamo risposte rapide e professionali, abbinate a tem-
pistiche di fornitura certe, costanti ed affidabili.

SAPPINO: Italian supplier of quality fasteners since 1899

The most important transformation occurred in 2010 when 
the company was bought by a major Italian distributor of 
fasteners. The new owner began a series of investments 
which, in 2011, resulted in the company moving to new 
premises in a modern industrial plant in Trofarello (TO).
Nowadays, the SAPPINO company is a modern and dynamic 
business, which manages a vast range of commercial product 
lines, capable of satisfying the requirements of the most 
demanding fastener users. Moreover, the new logistical 
location has made access to the plant much easier. In ad-
dition the extensive, well-organised space enables much 
greater quantities of materials to be stored. With SAPPINO 
top quality service and products always come first! We 
provide a prompt and professional response, together with 
guaranteed, constant and reliable delivery times.

Sappino: fornitore italiano di bulloneria di qualità dal 1899
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Sono queste le parole che caratterizzano il servizio che 
in SAPPINO ci impegniamo ad offrire, in modo costante 
e indifferenziato verso tutta la clientela. 
Siamo specializzati nel servizio di approvvigionamento 
di dadi e boccole a saldare e viti a proiezione, articoli 
di punta del portafoglio SAPPINO, che gestiamo per sod-
disfare ordini a programma con servizi di consegna su 
scala mondiale.

Le linee di prodotto sono frequentemente integrate con 
l’aggiunta di nuove referenze conformi agli standard inter-
nazionali, acquistate presso primari produttori certificati.
Abbiamo inoltre a stock un’ampia gamma di fasteners 
composta sia da bulloneria e viteria nei materiali standard, 

con filettatura metrica e non, sia nei materiali ad altissima 
resistenza. Forniamo anche viteria in acciaio inox A2 e 
A4, ottone, alluminio e nylon. 

A completamento del servizio, siamo in grado di offrire 
tutti i trattamenti superficiali di zincatura e con effetto 
frenante sulle filettature interne ed esterne. 

Qualora richiesto, possiamo garantire forniture di parti-
colari selezionati al 100% con rilascio delle opportune 
certificazioni.

Vasta gamma, competitività, affidabilità Extensive product range, competitiveness and reliability

These are the keywords which best describe the service 
that we, at SAPPINO, strive to continuously offer to all 
our valued customers. 
We specialise in supplying weld hexagonal and round 
nuts and ferrules and weld screws: the leading articles 
of the SAPPINO portfolio. Our service is carefully man-
aged so as to satisfy scheduled orders with a worldwide 
delivery service.

The product lines are frequently supplemented by the 
addition of new product specifications, which conform 
to international standards, and purchased from leading 
certified producers.
We stock a wide range of fasteners consisting of nuts, 

bolts and screws both in standard materials, with metric 
and imperial thread forms, as well as in high resistance 
materials. We also supply A2 and A4 fasteners made of 
stainless steel, brass, aluminium and nylon. 

To complete the service, we are able to offer all types of 
galvanizing surface treatments, and with locking feature 
effect, on both internal and external threads. 

If required, we can guarantee the supply of parts 100% 
selected and approved by appropriate certification.
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La politica di qualità in SAPPINO abbraccia non soltanto 
l’accurata selezione dei prodotti commercializzati, tutti 
offerti con livelli di qualità elevatissimi, ma anche l’inte-
ra gestione aziendale. La SAPPINO infatti è stata tra le 
prime aziende in Italia a fregiarsi della CERTIFICAZIONE 
di QUALITà secondo il sistema UNI EN ISO, ottenuta fin 
dal 1995, e negli anni ha posto la qualità a fondamenta 
del proprio sistema di lavoro, con gli obiettivi di crescita 
e miglioramento costanti che ne conseguono.
Da sempre, in SAPPINO, siamo attenti alla piena soddisfa-
zione del cliente e dedichiamo particolare attenzione al 
livello qualitativo dei servizi offerti. Abbiamo reso dispo-
nibili dal pronto il 99% degli articoli standard di vendita 
corrente e ci preoccupiamo di salvaguardare gli stock atti 
a gestire gli ordini a programma. Inoltre, il nostro UFFICIO 

Certified quality since 1995

The policy regarding quality at SAPPINO embraces not only 
the careful selection of the products sold, all with extremely 
high quality levels, but also the entire company manage-
ment. As a result, SAPPINO was one of the first companies 
in Italy to be awarded the QUALITY CERTIFICATION accord-
ing to the UNI EN ISO system, obtained in 1995. Over the 
years, the company has chosen quality as the foundation 
of its work system, focusing on achieving its objectives 
of growth and, as a consequence, continuous improve-
ments. At SAPPINO, we are always focused on customer 
satisfaction and pay particular attention to the quality of 
the services offered. We have made readily available from 
stock no less than 99% of standard items of current sales. 
Moreover, we take care to efficiently maintain stock levels 
designed to manage scheduled orders. In addition, our 

Qualità certificata dal 1995

QUALITà INTERNO è in grado di garantire puntuali ed 
accurate risposte alle richieste di industrializzazione di 
prodotti speciali, su disegno del cliente. 
Poniamo un’estrema cura nella selezione delle nostre fonti 
di fornitura. Affidiamo l’attività di realizzazione a partners 
esterni, a livello internazionale, dei quali possiamo garan-
tire l’affidabilità e il possesso delle certificazioni di qualità 
necessarie per operare sui mercati moderni. Teniamo 
inoltre costantemente monitorato l’operato dei centri 
produttivi con i quali collaboriamo mediante controlli di 
tipo qualitativo e statistico effettuati su tutte le forniture.
Un punto di forza della SAPPINO è il rispetto scrupoloso dei 
tempi di consegna richiesti dai clienti più esigenti. Servia-
mo grandi gruppi industriali sulle loro diverse piattaforme 
produttive, in modo costante, continuativo e affidabile.

IN-HOUSE QUALITY OFFICE is able to guarantee punctual 
and accurate responses to industrialisation requests of 
special products, according to customer design. We place 
great care in selecting our supply sources. 
We entrust the implementation of activities to external 
partners, internationally, of which we can guarantee reli-
ability and possession of the quality certification necessary 
to operate in modern markets. We also constantly monitor 
the performance of production centres, with whom we col-
laborate, by carrying out qualitative and statistical checks 
on all supplies. One of our strengths is the meticulous 
observance of the delivery times requested by the most 
demanding customers. We supply large industrial groups 
on their diverse production platforms, in a constant, con-
tinuous and reliable manner.
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Viti autofilettanti impronta croce testa cilindrica
Cross recessed pan head tapping screws 6954 7981

Viti autofilettanti impronta croce testa svasata piana
Cross recessed countersunk flat head tapping screws 6955 7982

Viti autofilettanti impronta croce testa svasata con calotta
Cross recessed raised countersunk head tapping screws 6956 7983

Rivetti autofilettanti durvit filettatura U
Hammer driver screws type U 7346

Chiavi esagonali per viti a cava 
Hexagon keys for socket screws 6753 911

Dadi esagonali alti - Passo grosso
Hexagon nuts - Thick - Coarse thread 5587

Dadi esagonali medi - Passo grosso
Hexagon nuts - Normal - Coarse thread 5588 934

Dadi esagonali bassi - Passo grosso
Hexagon nuts - Thin - Coarse thread 5589 936

Dadi esagonali alti - Passo fine
Hexagon nuts - Thick - Fine thread 5587

Dadi esagonali medi - Passo fine
Hexagon nuts - Normal - Fine thread 5588 934

Dadi esagonali bassi - Passo fine
Hexagon nuts - Thin - Fine thread 5589 936

Dadi esagonali da saldare a proiezione chiave larga
Hexagon weld nuts wide key

Dadi esagonali da saldare a proiezione
Hexagon weld nuts 929

Dadi esagonali da saldare a proiezione 
per lamiere con spessore da 0,6 a1,2
Hexagon weld nuts sor sheet thickness from 0,6 to 1,2

Dadi esagonali da saldare a proiezione alti - Chiave larga 
Hexagon weld nuts wide key - Thick

Boccole da saldare a proiezione
Weld bushes

Dadi da saldare a proiezione - chiave quadra - Tipo C
Square weld nuts - Type C

Dadi esagonali autobloccanti tipo normale - Inserto in nylon 
Prevailing torque type hexagon nuts with nylon insert - Normal 7473 982

Viti a testa cilindrica con esagono incassato
Hexagon socket head cap screws 5931 912

Viti a testa cilindrica con esagono incassato - Misure lunghe
Hexagon socket head cap screws - Long measures 5931 912

Viti a testa cilindrica ribassata con esagono incassato 
Hexagon socket head cap screws - Low head 7984

Viti a testa svasata piana con esagono incassato
Hexagon socket countersunk flat head screws 5933 7991

Viti a testa bombata con esagono incassato - Iso 7380
Hexagon socket button head cap screws - ISO 7380

Viti senza testa con esagono incassato punta piana
Hexagon socket set screws with flat point 5923 913

Viti senza testa con esagono incassato punta cilindrica
Hexagon socket set screws with dog point 5925 915

Viti senza testa con esagono incassato punta conica
Hexagon socket set screws with cone point 5927 914

Viti senza testa con esagono incassato punta coppa
Hexagon socket set screws with cup point 5929 916

Viti a testa esagonale - Gambo parzialmente filettato - Passo grosso
Hexagon head bolts - Partly threaded shank - Coarse thread 5737 931

Viti a testa esagonale - Gambo interamente filettato - Passo grosso
Hexagon head bolts - Fully threaded shank - Coarse thread 5739 933

Viti a testa esagonale - Gambo parzialmente filettato - Passo fine
Hexagon head bolts - Partly threaded shank - Fine thread 5738 960

Viti a testa esagonale - Gambo interamente filettato - Passo fine
Hexagon head bolts - Fully threaded shank - Fine thread 5740 961

Viti per metallo a testa esagonale - Gambo interamente filettato 
Passo grosso
Hexagon head screws - Fully threaded shank - Coarse thread 

5739 933

Viti da saldare a proiezione testa cilindrica
Weld cheese head screws

Viti per metallo impronta croce testa cilindrica - Passo grosso
Cross recessed raised cheese head screws 7687 7985 A

Viti per metallo impronta croce testa svasata piana - Passo grosso
Cross recessed countersunk flat head screws 7688 965 A

Viti per metallo impronta croce testa svasata con calotta 
Passo grosso
Cross recessed raised countersunk head screws

7689 966 A

DIN DINUNI UNI

Indice Prodotti Products Index
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Rondelle elastiche dentellate a ventaglio - Tipo interne
Spring toothed serrated lock washers - Internal 8842 J 6798 J

Rondelle elastiche dentellate a ventaglio - Tipo coniche
Spring toothed serrated lock washers - Countersunk 8842 V 6798 V

Rondelle elastiche - Tipo curvo
Spring washers - Curved type 8840 A 137 A

Rondelle elastiche - Tipo ondulato
Spring washers - Wave type 8840 B 137 B

Molle a tazza dimensioni secondo DIN e norme interne
Disc springs 2093

Anelli d’arresto esterni - Per alberi
External retaining rings for shafts 7435 471

Anelli d’arresto interni - Per fori
Internal retaining rings for bores 7437 472

Anelli elastici di sicurezza ad espansione
Retaining rings for shafts 7434 6799

Piastrine per profilati UPN
Square taper washers for channels 6598 434

Barre Filettate
Threaded rods 975

spine cilindriche tolleranza m 6
Hardened parallel pins 6364 6325

spine elastiche pesanti
Spring pins heavy duty 6873 1481

Viti a saldare a proiezione
Weld screws

DINUNI

Dadi esagonali autobloccanti tipo basso - Inserto in nylon 
Prevailing torque type hexagon nuts with nylon insert - Thin 7474 985

Dadi esagonali elastici autobloccanti seRPRess - Tipo normale
Elastic hexagon self- locking nuts SERPRESS - Normal type

Dadi esagonali elastici autobloccanti seRPRess - Tipo a base larga
Elastic hexagon self- locking nuts SERPRESS - Type with a large base

Dadi esagonali autofrenanti MeTAl BloC - Tipo normale MT
Self-locking hexagon nuts METAL bLOC - Normal type MT

Dadi esagonali autofrenanti MeTAl BloC - Tipo flangiato MF
Self-locking hexagon nuts METAL bLOC - Flanged type MF

Dadi esagonali autofrenanti con molla - VARGAl
Self-locking hexagon nuts with spring - VARgAL

Dadi esagonali autofrenanti con inserto AIsI 301
Self-locking hexagon nuts with AISI 301 insert

Dadi ad alette
Wing nuts 5448

Dadi esagonali flangiati
Hexagon nuts with flange 6923

Dadi esagonali ciechi con calotta sferica
Hexagon domed cap nuts 5721 1587

Dadi esagonali ciechi comuni
Hexagon domed cap nuts - Common type

Rondelle piane
Flat washers 6592 125 A

Rondelle piane - Fascia larga
Flat washers with external wide diameter

Rondelle piane - esterno ridotto
Reduced external flat washers 1749

Rondelle piane tranciate
blanked flat washers

Rondelle di sicurezza zigrinate
Knurled spring lock washers

Rondelle elastiche
Spring lock washers 1751 B 127 B

Rondelle elastiche dentellate a ventaglio - Tipo esterne
Spring toothed serrated lock washers - External 8842 A 6798 A

DINUNI
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Torino

Sappino S.r.l.
Via Erminio Macario, 11
10028 TROFARELLO (TO), Italy
Tel. +39 011 6964092 - 6964282
Fax +39 011 6631339
info@sappino.com

www.sappino.com
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