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CHI SIAMO

Siamo una realtà tutta italiana nata dall’entusiasmo e dalla competenza di più persone nella 
progettazione di strumenti di misura per la rilevazione della durezza di materiali metallici, non 
metallici, plastici e in gomma.
  
Il nostro obiettivo? Essere portavoce della tecnologia 4.0 sulla base di un’esperienza 
generazionale di oltre 65 anni.

Siamo ingegneri, studiosi, ricercatori, ma siamo prima di tutto uomini e donne appassionati del 
proprio lavoro, perché l’obiettivo più ambizioso, la nostra sfida più importante, sei proprio tu: 
favorire la produttività e la crescita della tua azienda.

Crediamo nell’ascolto e la passione verso quello che facciamo è il motore di tutti i nostri 
progetti. Per questo motivo ideiamo e costruiamo soluzioni personalizzate sia per il mondo 
software che hardware relativo ai durometri.

Qualità e tecnologia 100% Made In Italy

Creiamo e curiamo personalmente step by 
step i nostri strumenti di misura

Personalizziamo il tuo durometro sia lato 
hardware che software 

Offriamo servizi costruiti attorno alle tue 
necessità 
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PRODOTTI

Realizziamo strumenti di misura Made In Italy al 100% precisi, intuitivi e soprattutto personalizzati. Lavorando da 
anni in questo settore, infatti, c’è una cosa che abbiamo capito più di ogni altra: è il durometro che deve adattarsi 
a te e non il contrario. 

Ecco perché realizziamo soluzioni costruite attorno a tutte le tue necessità. 

Sì, tutte. 

Ci prendiamo cura del tuo durometro assicurandoti un’assistenza completa: dalla taratura e manutenzione al 
retrofit, dalla consulenza al training fino al noleggio.
 
I nostri interventi sono conformi alle normative di riferimento, inoltre, grazie ad accordi con laboratori esterni, 
forniamo anche certificazioni di taratura ACCREDIA, UKAS e DAKKS.
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SERVIZI

I più richiesti

Altri servizi

Taratura dei
durometri

Assistenza
e riparazione

Consulenza
tecnica

Installazione dello
strumento e 

formazione all’uso

Noleggio
durometri

Retrofit
di durometri

Manutenzione ordinaria
e straordinaria
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LA NOSTRA
CONOSCENZA
GENERAZIONALE
AL TUO SERVIZIO 

Sicurezza, affidabilità e produttività 
dei tuoi strumenti di misura.
Negli anni la nostra esperienza e l’amore per quello che 
facciamo sono cresciuti. Oggi vantiamo collaborazioni con 
prestigiosi istituti di ricerca, perché crediamo nella 
sinergia e nell’entusiasmo collettivo.

Abbiamo depositato vari brevetti, tra cui L.I.S.A. brevetto n° 
1428177 – LASER INDICATOR SYSTEM AXIOTEK – un sistema di 
centraggio con puntamento laser sviluppato e brevettato 
da Axiotek, che ci permette di individuare il punto esatto in 
cui il durometro eseguirà la prova di durezza.

Sappiamo che non è semplice approcciarsi ad un settore 
come il nostro, per questo motivo il nostro obiettivo è anche 
quello di rendere più interattivo ed empatico l’uso del 
durometro. 

Gli strumenti di misura nel tuo lavoro sono garanzia di 
sicurezza, affidabilità e produttività. Ed è proprio per questo 
che vogliamo che tu li sappia utilizzare in modo semplice e 
intuitivo.

Ecco perché abbiamo dato il via ad un progetto di 
conoscenza a portata di mano per chiunque navighi nel 
mondo delle prove di durezza. 

Abbiamo allestito il nostro blog e la nostra pagina Linkedin 
proprio per renderti partecipe di curiosità, pillole conoscitive 
ed errori da evitare durante l’esecuzione dei test. 

Se non lo hai già fatto, seguici su Linkedin per assicurarti 
tutto il sapere gratuito degli esperti! 
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IL NOSTRO OBIETTIVO
PIÙ AMBIZIOSO

Il durometro ideale
Per noi non esiste un prodotto unico e una modalità standard di realizzare strumentazioni di misura. 
Costruire il durometro ideale, basato su esigenze specifiche, per noi significa ottimizzare il tuo tempo. Per 
farlo investiamo costantemente nella ricerca e nello sviluppo, non accontentandoci mai di quello che 
sappiamo, ma andando sempre avanti, spingendoci oltre, per stupirti e per stupirci.

Lavorando da Più di 65 anni nel settore degli strumenti di misura, abbiamo fatto nostro il seguente credo:
è il durometro che deve adattarsi a te e non il contrario.

Gli strumenti di misura per essere realmente efficienti e risolutivi devono adattarsi alle tue necessità: non ha 
senso accontentarsi di una macchina anonima che non rispecchia appieno i tuoi bisogni. Noi 
consideriamo questo approccio una perdita di tempo.

E sappiamo bene quanto siano importanti il tuo tempo e le tue attività. Axiotek è nata proprio da questa 
esigenza: andare incontro ad una personalizzazione elevata degli strumenti di misura per ottimizzare tempi 
e processi produttivi. Perché al centro ci sei sempre tu.
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PERCHÈ SCEGLIERCI?

I clienti che si affidano a noi sanno di potersi concedere un momento unico, sanno che la nostra priorità è ascoltarli e 
progettare strumentazioni di misura esclusive e irripetibili.

Ci teniamo a dire che non siamo semplici fornitori: abbiamo a cuore la tua attività e il tuo tempo, conosciamo l’importanza 
di dotarti di strumenti adeguati a quello che fai, a quello che produci.

Ci piace capirti, fare nostro il tuo grande progetto, risolvere i tuoi dubbi, mostrarti le tante funzionalità di quello che ti 
offriamo.

progettiamo e costruiamo con le nostre 
mani il tuo durometro. Ogni fase di realiz-
zazione, dalle componentistiche hardwa-
re a quelle software, è seguita dai nostri 
operatori in loco. 

Connessioni uniche e significative con chi ci sceglie

Personalizzare è la nostra parola d’ordine

ovvero un design che assicura funzionalità 
e armonia d’interazione con lo strumento 
oltre che bellezza

L’ergonomia d’uso diventa design empatico:

progettiamo software che possano essere 
facilmente utilizzati in tutte le funzionalità 
e potenzialità. 

Intuitività al primo posto:

crediamo fortemente nella connessione 
tra tecnologia e creatività italiana. 
Entrambi fattori essenziali per garantire 
durometri validi ed efficienti: la tecnologia 
garantisce affidabilità e precisione, 
mentre la creatività assicura empatia e 
comfort d’uso.

Assicuriamo una produzione Made in Italy: 

siamo qui per ascoltarti e consigliarti. 
Siamo un ecosistema di persone, non di 
macchine e calcoli, ecco perché ci piace 
chiamarci tuoi partner più che semplici 
fornitori

Amiamo la complicità
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VISION
“Perché il nostro Design favorisca 
sempre la produttività della tua 
azienda, e la nostra curiosità sia 
la risposta alle tue domande”.

Offriamo funzionalità e precisione dei nostri prodotti, ma 
anche bellezza, piacere e benessere d’uso. Siamo convinti 
che un durometro non debba essere solo funzionale, ma 
anche bello. Sì, bello! Esteticamente gradevole, originale, 
innovativo.

Quell’innovazione – che non è solo tecnologia – e che 
ricerchiamo costantemente per offrirti una migliore 
interazione con il durometro e ottimizzare così il tuo 
tempo.

Per questo motivo curiamo ogni singolo dettaglio delle 
nostre strumentazioni, perché non ci accontentiamo di 
quello che viene proposto sul mercato. Per te vogliamo 
sempre il meglio: la funzionalità di un durometro tecnolo-
gicamente avanzato unita alla creatività, ad un design 
elegante, raffinato ed ergonomico. Uno strumento di 
misura che sia anche un piacere da guardare e usare.




