
the new technical service



Il gruppo Bonetti, con 70 anni di esperienza e di 
sviluppo costante, propone le sue competenze 
tecniche e il know-how produttivo per aiutarti 
a migliorare e perfezionare l’organizzazione, 
la qualità della produzione nonché l’efficienza 
produttiva della tua azienda. 
La sinergia tecnica ed il know-how combinato dei 
due marchi Bonetti & Giusi ci permette di fornire 
servizi tecnici studiati ad ogni esigenza.

Offriamo assistenza tecnica, consulenza 
tecnologica ed organizzativa, analisi approfondita 
dei processi produttivi attraverso visite e 
consulenze specifiche per fabbriche di bottoni con 
macchinari dei marchi Bonetti e Giusi.

With its 70-year history made of constant 
development, Bonetti Group offers its technical 
expertise and knowledge assisting you in 
improving and ensuring the organization, the 
quality and the productive efficiency of your 
company. 
The technical synergy and the combined know-how 
of both brands Bonetti & Giusi enable us to supply 
even more customized technical services. 

We offer technical assistance, technological 
and organizational advice, deep analysis of the 
productive process through specific visits and 
advices for button factories having both Bonetti & 
Giusi machineries. 

Efficienza, 
qualità, 
produttività:
fattori importanti che permettono alla tua 
azienda di posizionarsi nel miglior modo 
possibile nel mercato molto competitivo 
dei bottoni.

Efficiency, 
quality and 
productivity:
are the important factors allowing your 
company to reach the best placement 
on such competitive market as the 
button market. 



Assistenza
Assistenza tecnica HOT SPOT per riparazioni 
e revisioni su macchinari ed attrezzature 
Bonetti & Giusi.
• Visite per revisione e riparazione macchine 
• Visite per valutazioni 

tecniche sulle attrezzature 

Assistance
Technical assistance HOT SPOT for 
reparations and overhauling on 
Bonetti & Giusi machines: 
• Visits for reparations and overhauling on 

machines.  
• Visits for technical evaluations on the 

equipment. 

Formazione
Corsi di formazione tecnica per operatori di 
macchine per bottoni Bonetti & Giusi.
• Corsi su macchine tornitrici, macchine laser, 

macchine tipo CNC
• Corsi per operatori di laboratorio chimico 

riguardanti preparazioni resine e materiali
• Corsi riguardanti la lucidatura dei bottoni
• Corsi riguardanti la tintura dei bottoni
• Corsi personalizzati

Training
Technical training courses for operators on 
Bonetti & Giusi machines. 
• Technical courses concerning turning, laser and 

CNC machines
• Technical courses for chemical department 

operators concerning resin and materials 
preparation

• Technical courses concerning button polishing 
and finishing

• Technical courses concerning button dyeing 
• Customized technical courses 

Consulenza
Consulenza ed assistenza di livello professionale 
superiore per lo sviluppo e realizzazione di 
impianti ausiliari quali sistemi di aspirazione ed 
abbattimento polveri, sistemi di decantazione 
e filtraggio acque, studio e realizzazione layout 
di fabbrica, valutazione tecnica ed analisi delle 
materie prime utilizzate.

Advice
Highly specialized and professional assistance 
for the development and the implementation 
of auxiliary systems such as Suction and Dust 
Filtering Systems, Water decanting and water 
filtering; planning and implementation of factory 
layouts; technical evaluation and analysis of the 
raw material used. 

Supporto
SERVICE 2.0 è anche assistenza tecnica 
annuale programmata ed organizzata secondo 
un calendario concordato con il cliente.

Support
SERVICE 2.0 can also be yearly-planned, 
organized and scheduled with the Customer.  



Inoltre...
Bonetti S.r.l. mette a 
disposizione della clientela:
• Assistenza tecnica telefonica, 

via mail, via skype, controllo 
remoto

• Filmati e video dimostrativi
• Istruzioni e manuali tecnici
• Ricambi originali di qualità 

e con consegna 
pronta.

Moreover...
Bonetti S.r.l. grants to its 
Clients: 
• Technical assistance by phone, e-mail, Skype 

and remote control
• Demos and videos
• Instructions and manual books
• Original spare parts of high quality and in short 

times of delivery. 

Servizi correlati
Laboratorio chimico
Formule e tecnologie per la produzione di lastre 
e bastoni in poliestere

Laser team
Assistenza diretta e remota per sistemi laser e 
macchine CNC

Produzione bottoni
Assistenza tecnica per macchine di produzione 
bottoni

Processi di produzione
Assistenza e consulenza per migliorare i processi 
produttivi delle produzioni dei bottoni

Related Services
Chemical department
Know How and chemical formulations for the 
production of polyester sheets and rods

Laser Team 
Direct and remote assistance for laser 
engraving machines and CNC machines

Button Production
Technical assistance for button making 
machines

Production Processes
Assistance and consultancy to improve button 
making processes



Via Lavoro e Industria, 1200 
25030 Rudiano (BS) Italy

Tel. +39-030716361 
Telefax +39-0307167392
bonetti@bonetti-buttons.it

www.bonetti-buttons.it


