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“La curiosità è il motore 
dell’intelligenza”
Cesarina Vighy

“Curiosity is the engine
of intelligence”

Cesarina Vighy
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Fondata nel 1946 da Walter Neri, l’impresa occupa oggi un 
ruolo di grande rilievo a livello internazionale nel campo 
dei motori elettrici asincroni sotto la guida di Aldo Neri, 

completo e di qualità.

Progettare soluzioni speciali per soddisfare le esigenze dei 

70 anni di vita da Neri Motori, azienda che ha saputo unire 
il tocco artigianale alla produzione industriale.

Innovazione 
ed evoluzione

Established in 1946 by Walter Neri, today the company is an 
international industry leader in the production of asynchronous 
electric motors under the direction of Aldo Neri, supplying state-
of-the-art products and a comprehensive and high quality after 
sales service.

the needs of its customers: this is the philosophy behind the 70-
year history of Neri Motori, a company that has managed to 

Innovation 
and evolution
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La Neri Motori viene fondata
da Walter Neri, che ha saputo 
mettere in campo la passione e le 
competenze che la rendono la realtà 
di successo di oggi.

Neri Motori is founded in San Giovanni 
in Persiceto by Walter Neri, a man and 
entrepreneur that starting from his 

company.

trasferisce in una vera e propria 
 

nel mercato dei motori elettrici.

Production is moved from the 

1946 1964 1989

Si apre al mercato europeo 
e inizia ad esportare i suoi 
prodotti in diversi Paesi.

Neri Motori starts sales in Europe 
and other foreign countries.

19891946 1964
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1996

l’insediamento nel nuovo 

livello industriale con una gamma di 
prodotti sempre 
più completa.

Neri Motori celebrates the opening of its 

1996

Neri Motori incrementa il 
fatturato e la produzione. 
Diventa protagonista di 
successo nel mercato europeo 
e internazionale.

Neri Motori increases its 
production and turnover. It 
becomes a successful player 
on European and international 

Continua a registrare una crescita 
e uno sviluppo straordinari grazie 
ai continui investimenti in risorse, 
ricerca, sviluppo e tecnologie.

resources, research, development and 
technology.
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Si inaugura un nuovo polo che raddoppia gli spazi aziendali. Il sistema di stoccaggio automatico informatizzato consente 

Grazie agli investimenti in nuovi sistemi produttivi orientati alla lean production, Neri Motori si proietta oggi verso tutti i 
mercati mondiali con una gamma completa di motori elettrici asincroni customizzati, per rispondere alle diverse esigenze 
dei clienti.
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to energy saving.  

lean production
range of customised asynchronous electric motors that meet an array of customer requirements.
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“Con i mattoni si costruisce, 
grazie alle radici si cresce.”                         

S. Tamaro

 
   

S. Tamaro
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Neri Motori 
muove le tue idee
Tecnologie sempre all’avanguardia e personale giovane 
e costantemente aggiornato permettono a Neri Motori 

dalla qualità dei materiali di produzione, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

APPLICATIONS  

Neri Motori  
moves your ideas

• WIND ENERGY AND OFFSHORE MOTORS
• ATEX MOTORS
• NERIDRIVE MOTORS
• SMOOTH BODY MOTORS
• RESIN MOTORS IP67
• FOOD MIXERS MOTORS
• HIGH TEMPERATURE MOTORS
• FOOD INDUSTRY MOTORS
• TRAVELLING CRANES MOTORS
• DOUBLE BRAKE MOTORS
• MOTORS FOR FAN
• CUSTOMIZED MOTORS
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Le nostre 
cliente di scegliere la soluzione più adatta alle sue esigenze 

• 
• 
• 
• 

• 

customers to chose the best solutions to their need and to 

quality:

• 
• 
• 
• 
• 
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di conquistare risultati qualitativi idonei a competere con 

aziendale che di rispetto della sicurezza del lavoro e  
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Motori per impianti 
eolici onshore e 

permesso a Neri Motori di sviluppare e produrre una 

posizionamento della pala sia all’orientamento della 
navicella. La  e il sistema 

Motors for onshore 

turbines
Neri Motori can develop and manufacture a series of motors 

The  and the Quality system of the 
company are conclusive proof of the 

di ottimizzare il risparmio energetico con la massima 
precisione di posizionamento. 

garantiscono un maggiore rendimento dell’intero sistema 
consentendo di massimizzare la generazione di potenza 
eolica.

• 
• 
• 
• 

• Wind energy
• 
• 
• Green economy
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Gestione delle pale eoliche 

appositi encoder e freni elettromagnetici per garantire il 
miglior posizionamento delle pale eoliche.

Controlling the rotor blades 

rotor blade positioning.
PITCH MOTORS

Gestione della navicella 
Neri Motori propone una gamma di motori idonei al 
controllo della rotazione della navicella, sistema centrale 

orientamento in funzione della direzione del vento. 

Controlling the nacelle

YAW MOTORS
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ESECUZIONI

• 

• 

EXECUTIONS

• 
-

• 
-

Motori 
 

potenzialmente esplosive non si inneschino nelle zone 
dichiarate. 
La  fornisce indicazioni sulla 

esplosive.

ATEX motors 
The Neri ATEX motor line is comprised of 

 

the declared zone.
Directive 1999/92/CE gives details on the Division and 
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funzionamento normale un’atmosfera esplosiva per la 

funzionamento normale un’atmosfera esplosiva per la 

in normal operation due to the presence of gas, vapor or mist.

time.

in normal operation due to the presence of a dust cloud.

only.
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Motori serie  

progettata elettronicamente per sopportare temperature 

prestazioni, controllo dell’applicazione, risparmio energetico 
e tutte le caratteristiche funzionali di un pari Inverter da 
quadro, ma con tutta la praticità applicativa dell’integrità del 
sistema.

OPTIONAL

maggiore protezione a richiesta può essere raggiunto IP66.

applicazioni particolari l’elettronica dell’Inverter puo essere 
customizzata.

NERIDRIVE  
Motors 

The Inverter built into the motor ensures reliability, 
performance, control of the application, energy saving and all 
the functional features of an equivalent stand-alone Inverter, 

OPTIONAL

protection IP66 is possible.

department, the Inverter electronics can be customised for 
special applications.special applica
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Per alcune applicazioni solo l’unione della meccanica con 
and electronics can ensure a perfect combination to give: 
performance, output, overload capacity, protection, safety, ease 
of installation and control. The NERIDRIVE range has precisely 
this combination.

• Macchine per il settore alimentare
• Stufe a pellet
• Movimentazione materiali, nastri trasportatori
• 
• 
• Compressori
• Pompe

• Machines for the food processing industry
• Pellet stoves
• Material handling, conveyor belts
• Process automation in industrial applications
• 
• Compressors
• Pumps

tori | Special Solutions
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Motori 
contatto con acqua
progettazione di questa gamma di motori Neri Motori, 

e a diretto contatto con agenti chimici di varia natura.

 

• Alta resistenza alla corrosione
• 
• 
• Incapsulamento dell’avvolgimento
• 

Smooth Body 
Motors
 

design of these motors range by Neri Motori. These motors are 

chemical agents.

CUSTOMIZED OPTIONS: 

• High resistance against corrosion
• AISI 416 steel shaft
• 
• Wiring incapsulation
• Customized mechanical solution

• Impianti di autolavaggio
• Impianti industrie ceramiche
• Industrie lavorazione del pesce
• Industrie alimentari

• 
• Ceramics industry
• Fish processing equipment
• Food industry

cal solution

ent
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Motori resinati  
IP67
Soluzioni per grande resistenza alla corrosione e alle 

all’incapsulamento dell’avvolgimento.

Resin Motors 
IP67

ns
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Motori per 
impastatrici
Motori Trifase a doppia o tripla polarità, idonei ad essere 
installati su impastatrici Automatiche a spirale o forcella, 
oppure su mescolatori planetari.

Motors
 
Three-phase double or triple polarity motors, used on 
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Motori per alte 
temperature
Serie di motori elettrici asincroni trifase sviluppati per 

presenza di vapori aggressivi.

High temperature 
motors
Series of three-phase asynchronous electric motors developed 

These motors are the perfect solution in hostile environments 

• forni, industria della pasta
• Alimentare
• Lavorazione del legno, del vetro e della plastica
• Manifattura edile
• Ceramica
• Acciaierie

• 
• Food Industry
• Timber, glass and plastic processing plants
• Construction
• Ceramic Industry
• Steel Industry

lutions

a edile

2

Timber, glass and plastic processing plants
Construction
Ceramic Industry
Steel Industry
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Motori per carriponte

Impiegati per sollevare e calare carichi di notevole peso e 
volume, questa linea di motori sfrutta una doppia polarità e 
sono muniti di freno elettromagnetico. 

Travelling cranes 
Motors
 

magnetico. 
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Motori a doppio freno

L’azione  frenante risulta sempre rapida e precisa garantendo 
un intervento immediato e sicuro sia per l’arresto di 
emergenza che per lo stazionamento del carico.

motors

and precise and it guarantees a prompt and safe intervention 

double hand release in case of emergency.

• Sistemi ad elevata sicurezza intrinseca
• Tecnologia per palcoscenico
• Sistemi di trasporto e movimentazione
• Impianti di sollevamento e ascensori
• Magazzini automatici
• 
• Tecnologie di automazione
• Trasmissioni a coppia controllata
• 
• Montacarichi
• Azionamenti con inverter

• Strong fail-safe systems
• Stage machineries
• Conveyors
• Cranes
• Storage technology
• Vehicles for the disabled
• Automation technology
• Torque controlled drives
• Escalators
• Hoists
• Inverter systems

225

age machineries
onveyors
ranes
orage technology

ehicles for the disabled
utomation technology
orque controlled drives
scalators
oists
verter systems
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Motori per la 
ventilazione
Motori asincroni trifase a doppia polarità o ad alte polarità 
progettati per essere installati in ventilatori industriali.

Motors for fan
 

polarity, designed for industrial fan applications.
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Motori customizzati
Neri Motori progetta e realizza motori elettrici per 

temprati ed in acciaio Inox o per l’industria alimentare.

Customized motors
Neri Motori designs and produces electric motors for special 
applications upon customers’ request.

and in stainless steel and for the food industry. 

Other customized features upon request.

27
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Progettazione
Sempre più spesso dalle industrie arrivano richieste 

sviluppare una particolare capacità di progettare 

per prestazioni particolari, anche con il valore 

elettronicamente, per hardware e software, per 
poter comunicare con qualsiasi interfaccia.

Design
More and more frequently companies send us requests 
for motors to be used for special applications. These 
requests have made it possible for us to develop the 
ability to design and build motors that are technically 
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Neri Motori. 
Sempre accanto a te

richiesta dei propri prodotti e i relativi servizi di assistenza, 
manutenzione e controllo, supportati da un magazzino 
tecnologicamente avanzato. 

rapporto negli anni con l’azienda.

Neri Motori. 

Neri Motori is able to cover global demand of its products and 
related services, maintenance and control, supported by a 

The research and investment in the green economy and 





www.nerimotori.com




