
ROTELLE E CUSCINETTI 

PER ASCENSORI,

PORTE AUTOMATICHE,

SISTEMI  SCORRE VOLI

PER ARMADI

WHEELS AND BEARINGS 

FOR ELE VATORS, 

AUTOM ATIC DOORS, 

SLIDING SYSTEM S

FOR CABINETS



200 tipologie
di ruote
— types of wheels

40 anni
di esperienza
— years of experience

2.000.000 di ruote 
prodotte all’anno
— wheels produced per year

32 paesi
— countries



Dal 1970
specializzati nella 
produzione di ruote.

Siamo specializzati nella produzione di 

ruote e nel rivestimento di cuscinetti 

a sfera. Forniamo la consulenza 

tecnica necessaria alla progettazione e 

realizzazione finale del prodotto.

Siamo un’azienda dinamica che risponde 

alle esigenze di un mercato in continua 

evoluzione.

Operiamo principalmente nel settore 

ascensoristico, porte automatiche, sistemi 

scorrevoli per mobili e porte.

Specialized in the production of wheels and 

ball bearings coating. We have been providing 

the technical support for the design and final 

realization of the product.

We are a dynamic company that meets the 

needs of a constantly evolving market.

We operate mainly in the elevator sector, 

automatic doors, sliding systems for furniture 

and doors.

— Since 1970 specialized in 
the production of wheels.



Cuscinetti a sfera in acciaio al cromo 

Rivestiti in materiali termoplastici di ogni 

tipo (PA6, resine acetaliche, poliuretanici, e 

altri tecnopolimeri).

Rulli con corpo in AVP, ghisa o alluminio 

Rivestiti in Adiprene.

Rivestimento esterno tornito

Come specifiche richieste dal cliente (a V, a 

U, bombato, concavo, piatto, raggi

particolari).

Aggiunta di perni, boccole, bronzine e viti 

Realizzati a disegno.

Perni viti e particolari a disegno

Ball bearings in chrome steel

Covered with all kinds of thermoplastic 

materials (PA6, acetal resins, polyurethane, 

and other technopolymers).

Rollers with body made in AVP, cast iron or 

aluminum

Coated with Adiprene.

External coating turned

As specified by the customer ("V", "U", 

cambered, concave, flat, special radii).

Addition of pins, bushings and screws

All custom-made.

Screw, pins and details

An drawing.

I nostri prodotti — Our products



Carrelli per porte automatiche

realizzati in acciaio zincato, acciaio inox 

o alluminio lavorati a laser per garantirne 

ottima precisione e finitura.

Commercializzazione di cuscinetti

Test specifici

Le misurazioni di ogni singolo componente 

vengono eseguite nel rispetto delle singole 

tolleranze dei prodotti.

Stampaggio particolari in plastica

Produzione stampi

Carriages for automatic doors

Made of galvanized steel, stainless steel or 

aluminium machined to guarantee excellent 

precision.

Trading of bearings

Specific tests

Measurements of each individual component 

are performed in compliance with the 

individual product tolerances.

Molding of plastic parts

Mold production

Altri prodotti
e servizi

— Other products
and services



Garantiamo un servizio di qualità, 

rispondendo tempestivamente alle richieste 

e alle necessità del cliente.

Ci avvaliamo di validi fornitori che ci 

aiutano a mantenere alto il nostro livello. 

Siamo fornitori di importanti aziende 

produttrici di ascensori, porte automatiche 

e sistemi scorrevoli per l’industria 

dell’arredamento sia in Italia che all’estero.

La nostra azienda è certificata ed opera 

secondo gli standard UNI EN ISO 9001 dal 

2006.

La qualità dei materiali utilizzati, la 

puntualità nei tempi di consegna, i prezzi 

concorrenziali e il supporto che diamo ai 

nostri clienti sono alcuni dei motivi per cui i 

nostri clienti hanno scelto la nostra azienda 

come partner.

Providing quality service, responding 

promptly to customer requests and needs. 

We make use of valuable suppliers to help us 

keeping our level high.

We are suppliers of important manufacturers 

of elevators, automatic doors and sliding 

systems for the furniture industry both in Italy 

and abroad.

Our company is certified and operates 

according to the UNI EN ISO 9001 standards 

since 2006.

High quality, on-time delivery and technical 

support, are some of the reasons why our 

customers keep chosing our company as a 

partner.

Azienda certificata — Certified company





CRIE RUOTE SRL
via Brodolini 21/A 20032 Cormano MI
Tel. +39 02 66506043
Fax +39 02 66507520
commerciale@crieruote.com


