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Guabo nasce nel 1970 e sviluppa rapidamente 
competenze nella produzione di lame, 
coltelli e utensili per ingranaggi che la 
proiettano verso il mondo del taglio, dove 

viene annoverata tra i costruttori più importanti di lame industriali per il taglio dei 
metalli.

La posizione di leader raggiunta all’interno di un mercato fortemente competitivo e i 
riconoscimenti ottenuti, sono il risultato del costante sviluppo tecnico qualitativo dei 
nostri utensili e dei servizi messi a disposizione del cliente.

Personale altamente specializzato, strumentazione specifi ca, consulenza tecnica per 
la scelta del prodotto idoneo, sono sempre al Vostro fi anco per supportare al meglio 
il Vostro lavoro.

Started in 1970, Guabo rapidly develops 
know-how in blade, knives, gear tools 
manufacturing gaining a space of its own 
in the cutting sector, thus confi rming its 

growing competence in the industrial blade manufacturing for metal cutting. 

The leader position reached in such a highly competitive market paired with the 
successes and recognition obtained proceeds from steadily increasing technical as 
well as quality development of our tools and services to our clients.

Highly qualifi ed staff, state-of-the-art instrumentation, technical consulting to select 
the most suitable products, is our way to constantly strife to meet Your needs and 
work requirements.

Lame per il taglio dei metalli
da più di 40 anni!

Band saw blade since 1970!
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L’elevato livello tecnologico e l’automazione dei processi produttivi, garantiscono un 
notevole e costante standard qualitativo del prodotto fi nale. L’ampia disponibilità di 
magazzino unitamente alla grande rapidità d’evasione degli ordinativi ci consentono 
di produrre in 24 h. Le lame a nastro GUABO sono disponibili in: anelli saldati a misura 
oppure in bobine con metrature industriali.

Un moderno e attrezzato laboratorio di controllo qualità garantisce un accurato 
monitoraggio e controllo della nostra produzione, fornendo nel contempo 
all’uffi cio tecnico un valido supporto in fase di analisi e verifi ca delle caratteristiche 
metallurgiche dei materiali da tagliare.

High technological solutions paired with automation manufacturing, ensure 
consistent quality standards to the fi nal product. A large stock availability together 
with a very rapid dispatching of orders translate in quick manufacturing service 24 h. 
GUABO band saw blades are available in: weld-to-length loops or in coil stock.

A next-generation laboratory equipped for quality control ensures accurate 
monitoring and thorough inspection of out manufacturing, while providing our 
technical dept with a valid support in the metallurgical analysis and tests related to 
the materials subject to cutting.

Produzione, packaging
e controllo qualità

Manufacturing, packaging 
and quality control

www.guabo.it
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Con oltre 1.200 materiali da tagliare esistenti al mondo, acciai da costruzione, acciai 
inossidabili o resistenti al calore, leghe metalliche, materiali non ferrosi, ceramiche o 
materie plastiche, dobbiamo soddisfare le richieste dei nostri clienti, che si collocano 
in tutti i settori del mercato e necessitano di: affi dabilità, precisione, qualità e velocità 
di taglio.

Considering a worldwide range of over 1.200 different cutting materials, construction 
steels, stainless or heat-resistant steels, metal alloys, non-ferrous materials, ceramics 
or plastic materials, we’re compelled to meet our clients needs, from many a market 
sector and requiring: dependabilty, quality, precision cutting and as well as specifi c 
speed performances.

I nostri clienti

Our customers

Fonderie
Foundries

Centri siderurgici
Iron and steel centers

Forgiatura
Forged

Acciaierie - Lavorazioni meccaniche
Steelworks - Machining

Company_guabo_OK.indd   6 09/10/14   09:57



www.guabo.it

Ai nostri Clienti offriamo un’ampia gamma di prodotti per il taglio di qualsiasi tipo di 
materiale. I nostri prodotti vengono realizzati mettendoci tutta la nostra esperienza, 
acquisita in più di 40 anni di storia, per fornirvi un prodotto sempre ad alte prestazioni 
e con la migliore resa produttiva.

Our Clients can count on our wide range of cutting products designed for any type of 
material. Our products derive from an over 40 years experience ensuring our clientele 
the best possible results as well as top performances.

I nostri prodotti

Our products

Lame a nastro al carbonio
Carbon steel band saw blades

Lame a nastro diamantate e grit
Diamond and grit band saw blades

Lame a nastro in metallo duro
Carbide band saw blades

Lame a nastro bimetalliche
Bi-Metal band saw blades

Per qualsiasi informazione contatta un nostro 
responsabile mandando una mail a info@guabo.it

For further information, please email us to info@guabo.it

www.guabo.it

per i propri clienti dispone di un’ampia 
gamma di accessori, tra i quali:

- Lame circolari CERMET
- Lame circolari HSS
- Lame circolari HM 
- Centraline per la lubrifi cazione
  minimale
- Raffreddatori ad aria
- Frese a tazza
- Lubrifi canti

Our valued clients can count on a 
wide range of accessories, including:

- Circular blades CERMET
- Circular blades HSS
- Circular blades HM
- Minimal lubrication systems
- Air coolers
- Holesaws
- Lubricants
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Temiamo un solo rivale!
GUABO. Le LAME industriali dal 1970.

LAME A NASTRO SEGHE CIRCOLARI SEGATRICI FLUIDI SEGHE A TAZZA LAME ALTERNATIVE ACCESSORI

Via Collodi, 3/D - 40012
Calderara di Reno (BO) - Italy
Tel. +39.051.75.86.89
Fax +39.051.75.89.76

w w w. g u a b o . i t BAND SAW BLADES CIRCULAR
SAW BLADES

SAWING MACHINES FLUIDS HOLESAWS ALTERNATING 
BLADES

ACCESSORIES

We only fear one competitor!
GUABO. Industrial BLADES since 1970.
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