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Tubes International fornisce soluzioni professioniali 
per tubi e raccordi e tubi idraulici raccordati per per 
ogni tipo di industria. Dal 1993 , quando l’azienda 

è stata fondata, la gamma dei nostri prodotti è servizi 
è disponibile attraverso la nostra rete di vendità.

Fin dall’inizio abbiamo deciso di lavorare con 
i principali produttori al mondo per essere in grado 
di consegnare dei prodotti che soddisfino i più alti 
standard tecnici, di sicurezza e di salvaguardia 
dell’ambiente.

Timeline:
1993 Tubes International viene fondata in Polonia
1993 - 1998 Vendite e servizio clienti realizzati 
dall’ufficio centrale.
1998 La nuova strategia aziendale  si pone l’obbiettivo 
di sviluppare una propria rete di vendita in Polonia
2001 Viene aperto un nuovo ufficio centrale 
2002 Strategia di crescita nel mercato estero

• 2002 Tubes International s.r.o. Czech Republic
• 2005 TOW Tubes International Ukraine
• 2007 Tubes International s.r.o. Slovakia
• 2007 UAB Tubes International Lithuania
• 2008 OOO Tubes International Russia
• 2010 TOO Tubes International Kazakhstan
• 2015 Tubes International Norge A/S

2003 Rilasciato da DNV 
2007 L’azienda entra a far parte della organizzazione dei 
fornitori di prodotti industriali EDIS www.edisnet.com
2007 Nuovo stabilimento per la produzione di raccordi 
personalizzati per i clienti.
2008 L’azienda  è certificata per marcare i tubi pressione 
con il marchio CE in accordo con la Pressure Equipment 
Directive 97/23/E
2012 Il nuovo magazzino e centro logistico è aperto 
a Poznan
2013 Nuova rappresentanza in Iraq
2015 Nuova rappresentanza in Germania
2015 Aperto E shop
2016 Diventiamo una squadra di 400 dipentendi 
altamente qualificati
2018 25 anni di Tubes International  
2019 Lanciata la nuova versione dell E shop
2020 Tubes Enginering , nuova divisione della Tubes 
International
2021 Nuova sede aperta in Italia

Oltre 30 anni di esperienza 
nella fornitura di tubi e raccordi per l’industria !

chi siamo

www.tubes-international.com
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strategia e missione

www.tubes-international.com

Tubes International è una della aziende con il 
più alto tasso di crescità nel mercato europeo 
di tubi e raccordi. Attraverso gli anni abbiamo 

guadagnato una grande fiducia da parte dei nostri 
clienti che ci richiedono soluzioni tecniche sempre 
più impegnative e critiche. La nostra competenza e le 
nostre procedure interne sono regolarmente verificate 
da centri di ricerca    e confermati dall’ottenimento di 
numerose certificationi, licenze e rapporti di prova.

„Consapevoli dell'onere della responsabilità 
riguardo alle soluzioni di prodotto da noi fornite 
quotidianamente, affrontiamo le crescenti 
richieste dell'industria e promettiamo di fare del 
nostro meglio per soddisfare le esigenze dei nostri 
clienti in termini di gamma di prodotti offerti, 
loro qualità nonché un servizio professionale 
assicurato dall'impegno di tutti i dipendenti della 
Società”.

Il nostro impegno
• diventare per i nostri cliente il partner principale per 

tubi industriali e tubi assemblati.
• crescita di mercato grazie alla espansione della 

nostra organizzazione commerciale.
• proporre le più sicure e innovative soluzione per 

l’industria.
• una continua formazione e qualificazione dei nostri 

dipendenti.
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mercato e qualita’’

Il nostro Mercato e I nostril 
Clienti
I tubi industriali e i raccordi forniti da Tubes International sono 
usati per molteplici applicazioni in dozzine di settori grazie 
alla vasta e altamente professionale competenza dei nostri 
dipendenti.  Abbiamo guadagnato  la reputazione di fornitori 
proattivi ed affidabili.  Siamo chiamati a lavorare su progetti 
ancora più sofisticati e complessi riguardanti tubi e raccordi per 
l'industria.

Oggi forniamo I nostril servizi ad industrie di ogni settore 
come per esempio:
• Chimica
• Mineraria
• Gas
• Elettronica
• Automobilistica
• Design e Costruzioni
• Metallurgica
• Ferroviaria
• Offshore
• Petrolchimica
• Energetica
• Alimentare
• Farmaceutica
• Aereonautica

Contattateci per ricevere informazioni dettagliate a riguardo di 
un particolare settore industriale

Tubes International garantisce i piu’alti standard qualitativi 
dei prodotti e dei servizi, dimostrati dalla certificazione 
ottenute. Su richiesta del cliente sono rilasciati certificati 
di Qualita e Conformita’ per garantire la conformita’ agli 
standard e la soddisfazione dei requisiti del cliente

I piu’ importanti certificate ottenuti:

• ISO 9001 issued by DNV

• UDT-CERT (1433) - Pressure Equipment Directive 

(2014/68/EU) Module A2

• ISO 3834-2 issued by TDT-CERT

• NATO – supplier code

www.tubes-international.com
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prodotti

Raccordi rapidi, 
fascette, raccordi , 
valvole
• couplings of various standards: CAMLOCK, TW, 

STORZ, NOR, GOST, SMS, API, Hammer Lug 
• giunti a secco 
• giunti di emergenza 
• raccordi filettati e flangiati 
• raccordi unions 
• raccordi hygenic 

Tubi industriali e 
compensatori
• tubi plastici
• hoses  tubi termoplastici 
• tubi in gomma 
• tubi in PTFE 
• tubi in silicone 
• tubi composti 
• tubi in metallo 
• tubi Tygon®

• compensatori in gomma 
• compensatori  in acciaio 
• compensatori in PTFE 
• compensatori in tessuto

www.tubes-international.com

• raccordi 
• pistole per carburante 
• pistole spray 
• fascette industriali e valvole



prodotti
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Pneumatica
• tubi aria compressa 
• raccordi PUSH IN 
• giunti di emergenza 
• valvole pneumatiche  
• unita’di trattamento aria 
• attuatori 
• pistole soffiatrici 

Tubi idraulici 
alta ed altissima 
pressione
• tubi termoplastici  e in gomma 
• tubi WATERBLAST e Spir StaR® 
• raccordi e boccole per tubi 
• raccordi DIN 2353, JIC ORFS 
• tubi idraulici di precisione 
• raccordi rapidi e giunti girevoli 
• valvole idrauliche ed adattatori 
• pompe idrauliche e valvole per il 

controllo direzionale
• sistemi di misura 
• manometri

www.tubes-international.com
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Macchinari ed attrezzature
• macchine crimpatrici 
• attrezzature di taglio tubo 
• fresatrici 
• marchiatrici 
• attrezzature di collaudo 
• attrezzature di pulizia 
• attrezzature di stoccagio  
• piegatrici per tubi e relative attrezzature

Altri prodotti
• avvolgitori per tubi 
• protezione e per sistemi  di sicurezza 
• guarnizioni in gomma a metallo 
• sigillanti 
• rivestimenti per superfici e prodotti chimici industriali  

prodotti

www.tubes-international.com
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servizi

Raccordatura tubi 
industriali

Realizziamo assemblaggi di tubi industriali 
completi che si adattano perfettamente alle 
condizioni di lavoro di un impianto ancora in 

costruzione o di uno già esistente. Produciamo tubi 
flessibili industriali con diametro interno fino a 8” 
(quando viene utilizzato un metodo di aggraffatura 
esterna). Gestiamo facilmente la produzione di tubi 
assemblati singoli o in serie secondo le specifiche 
esigenze dei nostri Clienti. Questo è il nostro 
vantaggio!. I nostri tubi flessibili assemblati sono 
utilizzati per il trasporto  di acqua e aria, vapore, 
prodotti alimentari, carburante, olio e altri prodotti 
petrolchimici, tutti i tipi di prodotti chimici, gas, 
solidi, ecc.

Raccordatura tubi 
idraulici e Ultra alta 
pressione

Raccordiamo tutti i tipi di tubi idraulici da quelli 
in gomma ai tubi termoplastici, in PTFE, ai tubi 
altamente specializzati per altissima pressione - 

con pressione di esercizio fino a 3200 bar. Possiamo 
essere il vostro fornitore sia per la produzione in serie 
che per singoli assemblaggi di tubi su misura secondo 
le specifiche del cliente. Su richiesta del cliente, i tubi 
assemblati possono essere ulteriormente lavorati, ad 
es. marcatura speciale, prove extra, pulizia, imballo 
singolo..

www.tubes-international.com
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servizi

Produzione di 
raccordi su 
specifica del 

Cliente

Produciamo raccordi per tubi industriali 
e idraulici realizzati  su specifica del 
Cliente, con tutti i tipi di connettori 

(metrico, imperiale, flangiato, ecc.). I raccordi 
sono realizzati in acciaio al carbonio, acciaio 
inossidabile, acciaio resistente agli acidi, 
ottone, polipropilene e altri materiali.

www.tubes-international.com

Servizio di macchine e 
attrezzature - idraulica ad 
alta pressione

Soluzioni complete per le 
attrezzature di 
carico/scarico

Eseguiamo modifiche e riparazioni a macchine 
e attrezzature idrauliche, inclusa la sostituzione di 
tubi assemblati e tubi idraulici. La nostra officina 

mobile completamente attrezzata consente di fornire 
il servizio direttamente presso la sede del Cliente. 
L'assistenza post-riparazione  include l'ispezione tecnica 
periodica di ogni macchina modificata o riparata dal 
nostro team di assistenza.

Progettiamo, produciamo e modifichiamo 
attrezzature di carico/scarico in conformità con 
le normative vigenti e le specifiche individuali del 

Cliente. Forniamo inoltre consulenze tecniche in merito 
a nuove attrezzature di carico/scarico nonché a quelle 
destinate alla modifica.
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vendite

www.tubes-international.com

Servizio di 
macchine e 
attrezzature, altri 
servizi

Forniamo assistenza in garanzia 
e post-garanzia dell'intera gamma di 
macchine e attrezzature disponibili 

nel nostro portafoglio. Avendo dipendenti 
ben formati, ricambi originali e strumenti 
adeguati possiamo garantire il massimo 
livello di affidabilità delle macchine e delle 
attrezzature che forniamo.

Vendita di prodotti e servizi
Tubes International  vi è sempre 
accanto.

Secondo la strategia adottata dall'azienda – per essere il più 
vicino possibile al Cliente, consigliamo alla nostra rete di 
vendita di acquistare i nostri prodotti e servizi. Un elenco 

aggiornato di tutte le filiali è disponibile sul nostro sito web.

 La nostra rete di vendita ti offre i seguenti vantaggi:

• vasta gamma di prodotti disponibili in un unico luogo,
• servizio in loco – produzione di tubi flessibili industriali 

e idraulici,
• servizio 24 ore su 24 in tutte le filiali ad esso previste (elenco 

aggiornato è disponibile sul nostro sito web),
• consulenza tecnica e formazione. 

Offriamo prezzi competitivi appositamente studiati per i nostri clienti strategici. Abbiamo 
costantemente disponibili i prodotti nei nostri magazzini e prendiamo altri accordi individuali.
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Il modo più veloce per 
contattarci
• E-mail e telefono
Se sei interessato ai nostri prodotti o servizi, contatta la sede 
centrale o la filiale Tubes International più vicina per telefono 
o e-mail. 
I dettagli di contatto attuali sono disponibili sul nostro sito web.

• Sito web
Se vuoi rimanere aggiornato con le ultime notizie e informazioni 
sull'azienda, sui prodotti e sui servizi, visita il nostro sito web.

• Catalogo
La versione stampata o su CD del nostro catalogo è disponibile in 
quattro lingue: polacco, inglese, ceco e lituano. Su vostra richiesta 
forniamo gratuitamente il catalogo.

• Brochure e depliant
Le informazioni tecniche sui prodotti scelti sono disponibili sul 
nostro sito Web come opuscoli tecnici speciali.

www.tubes-international.com

facile accesso
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Tubes International Sp. z o.o.
ul. Bystra 15A, 61-366 Poznań, Poland

Phone: +48 61 653 02 22

e-mail: tubes@tubes-international.com

Tubes International s.r.o.
Bohumínská 172/151
712 00 Ostrava-Muglinov

CZECH REPUBLIC
phone: +420 596 133 329
mobile: +420 774 761 212

e-mail: ostrava@tubes-international.com

Tubes International, s.r.o.
ul. Kragujevská 12
Žilina 01001

SLOVAKIA
phone: +421 911 923 711
mobile: +421 911 285 688

e-mail: zilina@tubes-international.com

UAB Tubes International
Savanorių pr. 176 C
LT-03154 Vilnius

LITHUANIA
phone: +370 52 639 372
mobile: +370 62 018 826

e-mail: vilnius@tubes-international.com

TOO Tubes International Kazachstan
100000 Караганда
ул. Резника 16

KAZAKHSTAN
phone: +7 7212 90 93 95
mobile: +7 777 577 70 27

e-mail: karaganda@tubes-international.com

Tubes International Norge A/S
Kvålkroken 38
4323 Sandnes

NORWAY
mobile: +47 51 32 92 17

e-mail: stavanger@tubes-international.com 

ITALY 
Marco Ceriani
Milano
phone: +39 348 8113340
m.ceriani@tubes-international.com

TOB Tubes International
вул. Б. Хмельницького, 106
79024, Львiв

UKRAINE
phone: +380 32 245 93 41
mobile: +380 504 329 392

e-mail: lviv@tubes-international.com

contatti e rete di vendita

WR-FT-02-ITL-01

La rete di vendita di Tubes International Sp. Z.o.o include 25 filiali nelle piiu’grandi citta’industriali e 13 filiali 
nelle citta’industriali di Repubblica Ceca, Slovacchia, Lituania, Ucraina , Kazahstan e Norvegia

Sedi straniere:

Filiali sul territorio:

Uffici di rappresentanza:

GERMANY
Michał Garbaciak
Hofheim am Taunus
phone: +49 (0) 151 158 97 631
m.garbaciak@tubes-international.com


