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Aerre rappresenta l’evoluzione di 
una grande esperienza quaran-
tennale, nel settore dell’oleodi-
namica e della pneumatica: am-
biti in cui ricopre una posizione 
d’eccellenza a 360°. 

L’affi dabilità è uno dei cardini 
fondamentali dell’azienda. Ogni 
prestazione, ogni servizio e tut-
ti i prodotti forniti, rispondono 
a controlli e garanzie. Aerre è 
un’azienda certifi cata UNI EN 
ISO 9001:2008.

Aerre represents the evolution of 
a forty years’ experience in the oil-
hydraulics and pneumatics sectors: 
fi elds in which the company excels 
on all fronts. 

Reliability is one of the cornersto-
nes of the company. Any service 
and every product offered meet re-
gulations and inspections. Aerre is 
certifi ed UNI EN ISO 9001:2008.



UNA MARCIA IN PIÙ NEL SETTORE AUTOMOTIVE
ONE STEP AHEAD IN THE AUTOMOTIVE FIELD

Aerre è specializzata nel set-
tore automotive in cui vanta 
collaborazioni prestigiose con 
le migliori case costruttrici 
mondiali. 
Lo scopo di Aerre è quello di ot-
tenere il massimo da ogni pro-
dotto, attraverso i valori aggiun-
ti di innovazione, esperienza e 
conoscenza dei vari settori. Lo 
stretto e duraturo rapporto di 
collaborazione con partner pre-
stigiosi, le permette la risoluzio-
ne dei problemi attraverso l’im-
plementazione di alte tecnologie.

Quando un’azienda trova una 
diffi coltà o un limite, Aerre co-
mincia il suo lavoro per garantire 
il miglior risultato possibile e la 
totale customer satisfaction. 

Con ingegno, competenza e 
grande serietà, Aerre studia, ve-
rifi ca e risolve problemi su qual-
siasi prodotto tecnologico che le 
venga affi dato.

La dedizione, il rispetto e la cura 
in ogni rapporto verso il cliente, 
hanno rafforzato il gradimento di 
ogni partner, divulgando l’imma-
gine ed il prestigio di Aerre.

Aerre is specialized in the automo-
tive sector where it boasts presti-
gious collaborations with the best 
global manufacturers. 
The purpose of Aerre is to obtain 
the most from every product throu-
gh added values that include in-
novation, experience and sectoral 
knowledge. The close and long la-
sting relationship with prestigious 
partners allows the company to fi nd 
solutions to every challenge throu-
gh the implementation of high tech-
nologies.

When a company fi nds a challenge 
or a limitation, Aerre begins its work 
to ensure the best possible result 
and total customer satisfaction. 

With talent, expertise and dedica-
tion, Aerre plans, verifi es and over-
comes challenges on any technical 
product assigned to it.

Dedication, respect and care in 
every customer relationship made 
the company popular among all its 
partners, spreading Aerre’s image 
and prestige.



I NOSTRI CAMPI DI AZIONE
OUR FIELDS OF ACTION

Oleodinamica
Nel settore dell’oleodinamica, 
Aerre è specializzata nella pro-
gettazione e nella produzione di 
impianti personalizzati, centrali, 
banchi prova per collaudi di com-
ponenti gestiti con software spe-
cifi ci.

Componentistica pneumatica
Nel settore della componenti-
stica pneumatica, Aerre studia 
e realizza soluzioni innovative 
di pannellistica per qualsiasi 
esigenza, garantendo soluzioni 
esclusive.

Oil-hydraulics 
In the oil-hydraulics fi eld, Aerre is 
specialized in the design and ma-
nufacturing of customised plants, 
power stations, and test benches 
for testing components managed 
through specifi c software. 

Pneumatic components
In the fi eld of pneumatic compo-
nents, Aerre researches and deve-
lops innovative solutions for panels 
manufactured to meet any need, de-
livering unique solutions.
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