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COMPANY
EVOLUTION
Una forte vocazione per la meccanica, l’attenzio-
ne prestata alle esigenze dei clienti, una conside-
revole quota del fatturato investita in programmi 
di ricerca e sviluppo, sono alla base del crescente 
successo aziendale.

Oggi, con stabilimenti in un’area di 70.000 mq (della 
quale 35.000 coperti) e 120 dipendenti, Pezzolato è 

-
re ai propri clienti sia prodotti di serie, sia soluzioni 

Il successo dell’azienda ha reso possibile la cono-
scenza graduale delle esigenze di un ampio spettro 
di utenti, da quelle dei piccoli utilizzatori a quello 
delle grandi imprese agricole e forestali. Come ri-
sposta, la Pezzolato S.p.A. ha messo a punto un’am-
pia gamma di macchine con prestazioni e dimensio-

appropriate alle singole e differenti necessità. 

Anno di fondazione come 
azienda produttrice di 
piccole seghe a nastro e 
spaccalegna oleodinamici

Nr. dipendenti: 3

Sviluppa la tecnologia del 
taglio con disco circolare 
e e realizza i primi centri 
di lavoro dalle elevate 
prestazioni per produrre 
legna da ardere

Realizzazione di cippatori 
a disco di grandi 
dimensioni per l’industria 
boschiva e sviluppo delle 
prime macchine a  
martelli per la produzione 
del compost

Nr. dipendenti: 90

Realizzazione dei primi 
impianti per la produzione 
di legna da ardere su scala 
industriale

Nr. dipendenti: 100

Nasce la Pezzolato Canada 
per intensificare la presenza 
nel mercato americano

Nasce la Pezzolato 
Deutschland con sede 
a Gondershausen 
(Germania)

Pezzolato diventa una 
Società Per Azioni (S.p.A.)

Nr. dipendenti: 40

Nasce la linea dedicata 
alla produzione di segherie 
commercializzate in tutto il 
mondo

Nr. dipendenti: 60

Realizzazione dei primi 
cippatori a tamburo di 
grandi dimensioni 

Affermazione a livello 
europeo come azienda 
produttrice di cippatori 
a tamburo e impianti per 
la produzione di legna da 
ardere.

Notevole ampliamento
della rete commerciale a
livello internazionale che 
porta Pezzolato a essere 
presente in 28 paesi nel 
mondo

Nr. dipendenti: 120

Nasce la linea 
Pezzolato Energia

Realizzazione dei 
primi cippatori a 
disco per giardinieri  
e manutentori del 
verde

Nr. dipendenti: 70
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Nasce la Pezzolato France 
per rispondere più 
velocemente e in maniera 
più efficace a tutte le
esigenze del mercato 
francese

Realizzazione del primo 
cippatore a tamburo 
semovente 
PTH ALL ROAD
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Produzione in serie 
del modello

ALLROAD 



COSA 
OFFRIAMO

TRE LINEE DI PRODOTTI PER UN UNICO 
OBIETTIVO: la NOSTRA TECNOLOGIA 
al servizio della produzione di energia e 
calore  sostenibili.

RED LINE

ENERGY LINE

GREEN LINE

Linea di macchine ed impianti 
destinati alla produzione ed 
alla preparazione della legna da 
ardere

Impianti di cogenerazione basati 
sul principio della gassificazione 
di biomassa legnosa (cippato), 
per la produzione di energia 
elettrica ed energia termica per 
riscaldamento.

Linea di macchine ed impianti 
per la produzione di cippato di 
qualità, per lo smaltimento del 
verde e per la preparazione del 
compost.

ESPERIENZA, QUALITA’ e ASSISTENZA
al servizio dei nostri clienti.

DOVE 
SIAMO

gamma di macchine offerta e una rete di distribuzione ben organizzata, 
hanno permesso alla Pezzolato di raggiungere e consolidare una forte 
presenza internazionale.

Oggi Pezzolato vanta referenze in oltre 90 paesi nel mondo.
 

% GREEN LINE 

% RED LINE



Realizzazione

Componenti

Un costante programma di ricerca e sviluppo sostiene le at-
tività di progettazione e di costruzione di tutte le macchine 
e gli impianti Pezzolato, che sono integralmente eseguite in 
azienda.
I tecnici interni alla Pezzolato seguono l’intero iter di pro-
duzione di ogni singola macchina/impianto, dal ricevimento 

funzione. 

permette di raggiungere e mantenere elevati livelli di qualità 
e controllo sulle componenti meccaniche fondamentali. Que-

-
rata di tutte le macchine Pezzolato.

LA PRODUZIONE

Tutti i componenti idraulici, elettrici ed elettronici montati 
sulle macchine e sugli impianti Pezzolato provengono esclu-
sivamente da primarie case costruttrici.



Ricambi

L’assistenza tecnica è garantita in tempi rapidi. Tecnici specializ-
zati Pezzolato sono sempre a disposizione per interventi diretti 

Grazie a un magazzino ampiamente dimensionato, Pezzolato 
può spedire e consegnare le parti di ricambio direttamente a 
casa del cliente in tutto il mondo, in 24/48 ore.

-
cità dalla presenza di magazzini automatici computerizzati in 
grado di assicurare elevati standard di produttività e control-

ASSISTENZA

-
ne ISO 9001:2015 rilasciato dalla DNV-GL, ente riconosciuto 
a livello internazionale, per la “Progettazione, produzione ed 
assistenza di macchine per la prima lavorazione del legno, mac-
chine forestali su piattaforma, rimorchiabili e semoventi, siste-
mi di essiccazione e vagliatura biomassa legnosa”.

QUALITA’



GREENLINE



MACCHINE ED IMPIANTI PER 
LA PRODUZIONE DI BIOMASSA

CIPPATORI

LINEA COMPOST

Permettono di produrre grandi volumi di cippato omogeneo e 
calibrato, ideale per l’alimentazione di caldaie ad uso domestico 
alimentate a colclea,  grosse centrali di cogenerazione che bru-
ciano biomassa per produrre energia elettrica e/o termica, im-

Sminuzzatori a martelli, vagli e rivoltatori per lo smaltimento dei 



CIPPATORI A CARDANO

Per trattori con potenze comprese tra i 70 e i 600 Hp. 

Per lavorare diametri compresi tra 300 e 800 mm con produzio-
ni che variano tra 18 e 300 metri cubi ora.

Allestimenti su carrelli monoasse, tandem o  tridem.



CIPPATORI A MOTORE AUTONOMO

Motorizzazioni con potenze coprese tra i 200 e i 1050 Hp.

Per lavorare diametri compresi tra 300 e 900 mm con produzioni che
variano tra 18 e 400 metri cubi ora.

Allestimenti su camion a 3 o 4 assi, semirimorchi, carrelli tandem o tridem.



CIPPATORI A MOTORE AUTONOMO

-
genze di ogni cliente, tra i quali:

- Cingolo per la movimentazione indipendente della macchina in 
zone paludose o su piazzale con l’aggiunta di pattini in gomma.

- Nastro di scarico in alternativa al ventilatore, per ottenere cippato 
di qualità ancora superiore.



IMPIANTI STAZIONARI DI CIPPATURA

Impianti stazionari di cippatura con motorizzazioni elettriche com-
prese tra i 55 e i 250 kW di potenza. 

Destinati a: centrali a biomassa, segherie, impianti di pellet-brichetti 
e piazzali per cippatura.



ALL ROAD

Quattro ruote motrici e due assali addizionali per consentire la circolazione su strada.

Motore VOLVO PENTA TWD 1683, 6 cilindri, 16,12 litri, 585 kW, 796 Hp, 3650 Nm.

Cabina confort, sollevabile ed orientabile per ottimizzare la visibilità sulla zona di  cari-
co e sul convogliatore di scarico. 
Completamente vetrata e climatizzata, è dotata di comandi per il completo controllo 
della macchina sia nello spostamento che nella cippatura.



LINEA COMPOST
SMINUZZATORI A MARTELLI: macchine di piccole medie e grandi 
dimensioni, ideali per lo smaltimento dei rifiuti organici (prepara-
zione del compost) e dei resti legnosi (produzione biomassa).

VAGLI: macchine ideali per la raffinazione del compost e la vaglia-
tura del cippato, per il recupero di rifiuti secchi e umidi, di scarti 
di legname e pallets macinati.

RIVOLTATORI: arieggiano il compost favorendone il processo di 
fermentazione.



REDLINE



MACCHINE ED IMPIANTI 
PER LA PREPARAZIONE 
DELLA LEGNA DA ARDERE

TAGLIARE E SPACCARE

TAGLIARE

Impianti a disco con spaccalegna integrato.
Impianti a disco con spaccalegna indipendente.
Impianti per tagliare e spaccare tronchi di grosso diametro.

e fasci di legna mista .
Gruppi di taglio con sistema a catena per processare tronchi di 

SPACCARE

Spaccalegna integrati agli impianti a disco.
Stazioni di spacco indipendenti orizzontali e verticali, manuali 
e automatiche. 



TAGLIARE E SPACCARE

Impianti a disco con spaccalegna integrato per processare 

Macchine combinate con sistema di taglio a catena e stazioni 

600 mm.



TAGLIARE

Macchine ed impianti a disco concepiti per lavorare fasci di 
legna mista con diametri e lunghezze disomogenee.

Gruppi di taglio a catena abbinati a stazioni di spacco verticali 

L’ampiezza del canale di alimentazione e la velocità del ciclo di 
taglio garantiscono un’elevata produttività.



SPACCARE

Spaccalegna integrati, stazioni di spacco indipendenti manuali 

40 Ton e in grado di processare tronchi di qualsiasi natura con 



IMPIANTI CUSTOM
L’attenzione prestata verso il cliente e la collaborazione con distributori specializzati in  tutto 
il mondo, hanno permesso il raggungiungimento e il consolidamento di un forte know-how e 
capire sempre meglio quali sono le esigenze  degli utilizzatori industriali.
Da oltre vent’anni Pezzolato progetta, costruisce e consegna grandi impianti completamen-
te customizzati, ad esempio:

Impianto progettato per produrre legna da ardere partendo da tronchi di legno duro aventi 

carbone.



IMPIANTI CUSTOM
Impianto progettato per produrre legna da ardere per la grande distribuzione in USA, 
partendo da tronchi di legno duro aventi diametri variabili dai 10 ai 70 cm e con lunghez-

L’impianto è composto da 5 elementi principali:
1) sistema di carico dei tronchi e relativo sezionamento a misura utile per alimenta-
re il gruppo di taglio;

3) nr. 2 stazioni di spacco orizzontali a carico manuale;
4) stazione di spacco verticale automatica TB 900 (per i ceppi più grandi);



IMPIANTI CUSTOM
Impianto progettato per produrre legna da ardere per la grande distribuzione svizzera partendo 

L’impianto è composto da 6 elementi principali:
1) sistema di carico dei tronchi e trasferimento verso il gruppo di taglio;

3) gruppo di traslazione ceppi tagliati;
4) stazione di spacco verticale automatica TB 900;

6) stazione di vagliatura ceppi essiccati con sistema di insonorizzazione.



ENERGY LINE



Sistemi di stoccaggio, essiccazione e vagliatura cippato
Questi sistemi sono ideali per la preparazione del cippato adatto all’alimentazione di im-
pianti di produzione di energia termica (caldaie a cippato), impianti per la produzione del 

-
 delle esigenze del cliente.

Impianti di cogenerazione a cippato di legna

di biomassa legnosa (cippato), per la produzione di energia elettrica ed energia termica 
per riscaldamento.



Venite a trovarci durante le nostre fiere ed 
i nostri eventi internazionali.

Saremo a Vostra completa disposizione!

FIERE ED 
EVENTI



WHATEVER WOOD THE BEST CHIPS

PROFESSIONAL SOLUTIONS BUILT TO LAST

TORINO

MILANO

GENOVA

FIRENZE

  Via Provinciale Revello, 89 – 12030 – Envie (CN) Italia

 Tel. (+39) 0175 278077 - Fax (+39) 0175 278421

Commerciale e marketing
info@pezzolato.it

Ufficio ricambi
ricambi@pezzolato.it

Ufficio assistenza tecnica
service@pezzolato.it 

Ufficio risorse aumane
personale@pezzolato.it

Ufficio amministrativo
contabilita@pezzolato.it
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www.pezzolato.it


