
Artinox, l’arte di realizzare 
prodotti in acciaio inox

Artinox, the art of making products
in stainless steel
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ARTINOX CHI SIAMO | ABOUT

Da più di 30 anni Artinox realizza prodotti in acciaio inox unendo 
creatività, innovazione, esperienza e abilità tecnica per soddisfare le 
esigenze del cliente. 

Grazie alle diverse divisioni di prodotto Artinox è in grado di fornire  
VASCHE DOMESTICHE in acciaio inox, al distributore di 
elettrodomestici, all’architetto e al produttore di cucine;  
QUADRI ELETTRICI in acciaio inox ad uso industriale;  
SCAFFALATURE in acciaio inox e in polipropilene per i settori 
alimentare, farmaceutico, chimico, ospedaliero, navale e 
agroalimentare.

Artinox è il partner ideale per realizzare lotti di pochi pezzi o serie di 
migliaia grazie alla competenza, al design e alla flessibilità interni. 

For more than 30 years, Artinox has been manufacturing stainless steel 
products combining creativity, innovation, experience and technical ability 
to meet customer needs. 

Thanks to the different product divisions Artinox is able to supply in 
stainless steel:  
WELDED SINKS, to the distributor of household appliances, to the architect 
and to the kitchen manufacturer;  
ELECTRICAL PANELS for industrial use;  
SHELVING (also in polypropylene) for the food, pharmaceutical, chemical, 
hospital, naval and agri-food sectors.

The company is the ideal partner for making batches of a few pieces or 
series of thousands. Thanks to its internal know-how, design skills and 
flexibility, Artinox is able to adapt its production processes and provide 
different solutions to customers.

COME UN ORIGAMI È L’ARTE DI PIEGARE LA CARTA, 
ARTINOX È L’ARTE DI REALIZZARE PRODOTTI 
IN ACCIAIO INOX. 

AS ORIGAMI IS THE ART OF PAPER-FOLDING, 
ARTINOX IS THE ART OF MAKING THINGS OUT 
OF STAINLESS STEEL.



La pluriennale esperienza nella lavorazione dell’acciaio inox, 
personale altamente qualificato e il costante monitoraggio di tutte 
le fasi di produzione, ci permettono di realizzare manufatti di elevata 
qualità.

A garanzia dell’elevata qualità dei prodotti e dei processi produttivi, 
Artinox rispetta le rigide normative internazionali ed ha ottenuto 
la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001, la certificazione igiene 
alimentare NF, la certificazione meccanica ICIM, la certificazione UL 
508A, rispetta la normativa ATEX ed è autocertificata IP66 IK10.

Oltre alla qualità Artinox si impegna a rispettare l’ambiente. Il 
sistema di gestione ambientale è certificato UNI EN ISO 14001.

Many years of experience working with stainless steel, highly qualif ied 
staff and constant monitoring of all production phases allow us to create 
excellent quality products. 

To guarantee top quality stainless steel products and production 
processes, Artinox complies with international directives and has obtained 
the prestigious UNI EN ISO 9001 quality certif ication, NF food hygiene 
certif ication for stainless steel, ICIM engineering certif ication, UL 508A 
certif ication, complies with the ATEX Directive and is self-certif ied IP66 
IK10.

Besides certifying product and process quality, Artinox is committed to 
respecting the environment and implementing its own environmental 
management system. Artinox has been UNI EN ISO 14001 certif ied since 
the early 2000s.

ARTINOX CERTIFICAZIONI | CERTIFICATES

QUALITÀ SARTORIALE
TAILORED QUALITY



DIVISIONE LAVELLI
SINKS DIVISION

Artinox realizza lavelli per cucine domestiche 
in acciaio inox AISI 304 con spessore regolare 
su  tutta la superficie. Le vasche, angolari 
o raggiate, saldate e rifinite a mano, sono 
garanzia di qualità, igiene e robustezza.

Grazie alla flessibilità e alla capacità 
progettuale, la divisione lavelli è in grado di 
soddisfare specifiche richieste del cliente.

ARTINOX DIVISIONI AZIENDALI | COMPANY DIVISION

Artinox manufactures welded and hand-
f inished stainless steel Kitchen sinks with 
regular thicknesses across all surfaces, whether 
they are angled or radius made. This ensures 
the best quality, healthiness and resistance 
over time. 

The division is also able to f ind new customised 
design solutions to meet particular customer 
needs and specif ications.

NUOVO LAVELLO PLANUM
NEW SINK PLANUM
L’innovativa estensione del piano di lavoro. 
Artinox con Planum si impegna a rendere 
l’esperienza in cucina più  efficiente 
e piacevole.

The innovative extension of your kitchen 
worktop. Artinox is committed to make the 
experience in the kitchen more eff icient and 
enjoyable. 

Innovazione | Igiene | Funzionalità

Innovation | Hygiene | Functionality

Pratico | Versatile | Ergonomico

Practical | Multipurpose | Ergonomic



DIVISIONE SCAFFALATURE
SHELVING DIVISION

Rapidità e praticità di montaggio, robustezza, 
conformità alle normative di igiene e sicurezza, 
modularità e versatilità sono le parole chiave 
per definire i sistemi di scaffalature brevettati 
Artinox. 

Disponibili in acciaio inox 18/10 e in 
polipropilene per soddisfare ogni esigenza 
di stoccaggio.

Fast and easy to assemble, sturdy, compliance 
with healthy and safety regulations, modular 
and versatile are the keywords when def ining 
Artinox patented shelving systems. 

Available in 18/10 stainless steel and in 
polypropylene to meet any storage needs.

Modularità | Igiene | Funzionalità

Modularity | Hygiene | Functionality



DIVISIONE QUADRI ELETTRICI
ELECTRICAL PANELS DIVISION
Divisione specializzata nella progettazione e 
produzione di carpenterie per quadri elettrici 
in acciaio inox. 

L’esperienza, la competenza e la professionalità 
hanno permesso all’azienda di conseguire la 
Certificazione del Sistema Qualità Aziendale 
conferita dall’ICIM.

Electrical panel division specializes in the 
design and production of stainless steel 
electrical panels. 

Esperienza, competenza, serietà e 
professionalità del personale, hanno permesso 
all’azienda di conseguire la Certif icazione del 
Sistema Qualità Aziendale conferita dall’ICIM, 
ente preposto per la Certif icazione Meccanica.

Our entire range of stainless steel electric 
panels undergoes testing to certify IP66 IK10 
rated protection and UL NEMA (type 4x, 4, 1, 
12) CERTIFICATION. For use of our products in 
potentially explosive atmospheres, we provide 
the declaration of conformity for devices in 
Group II category 3 zone 2 and 22 regarding the 
ATEX Directive 2014/34/EU.

Sicurezza | Solidità | Affidabilità

Safety | Sturdiness | Reliability 

I quadri elettrici in acciaio inox sono stati 
sottoposti a test che certificano il grado di 
protezione IP66 IK10 e la Certificazione UL 
Nema (type 4x, 4, 1, 12). Per l’utilizzo dei nostri 
prodotti in atmosfere potenzialmente esplosive, 
forniamo la dichiarazione di conformità per 
apparecchi del gruppo II categoria 3 zona 2 
e 22 inerenti la normativa ATEX 2014/34/UE.



DIVISIONE CUSTOM
COSTUM DIVISION

La filosofia Artinox è realizzare prodotti in 
acciaio inox unendo creatività, innovazione, 
esperienza e abilità tecnica per soddisfare le 
esigenze del cliente. 

Dal know-how tecnico interno all’azienda 
prendono forma soluzioni speciali e 
personalizzate interamente su richiesta del 
cliente.

Grazie alla flessibilità, Artinox è il partner ideale 
per la produzione di lotti di pochi pezzi o serie 
di migliaia.

ARTINOX LAVORAZIONI SPECIALI

PALLET IN ACCIAO INOX
STAINLESS STEEL PALLET

Ignifugo, personalizzabile, resistente,
sterilizzabile, amagnateico e igienico. 
Il pallet in acciaio inossidabile. 

Artinox philosophy is to manufacture stainless     
steel products combining creativity, innovation, 
experience and technical skills  
to meet customer’s requirements.

Given the company’s internal technical 
know-how, special and customized solutions 
take shape upon customer’s request.

Thanks to its flexibility, Artinox is the ideal 
partner for the manufacturing of small batches 
or large-scale serial production.

Fire proof, customizable, durable, sterilizable, 
non-magnetic and healthy. The revolutionary 
stainless steel pallet.

Flessibilità | Personalizzazione | Qualità
Flexibility | Custom Design | Quality

Brevettato | Innovativo | Riutilizzabile
Patented | Innovative | Reusable



Artinox SpA
Via F.Fabbri, 39 z.i. Campidui 31015 Conegliano (Tv) 

T. +39 0438 4531 F. +39 0438 453222
info@artinox.com

www.artinox.com


