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“Neri Motori: 70 anni di qualità e 
competenza italiana nella produzione 
di motori elettrici asincroni”

“Neri Motori: 70 years of Italian quality 
and experience in the production of 
asynchronous electric motors”
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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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Vision

Mission
Consideriamo i nostri clienti e fornitori come veri e propri  
partner con cui progettare e realizzare soluzioni ottimali, 
ovunque sia presente un motore elettrico. 

competenza della nostra regione nel mondo, per creare 
nuove relazioni.

Consolidare i risultati raggiunti, soddisfare le richieste di un 
mercato in costante evoluzione, studiare, costruire e fornire 
motori elettrici che si facciano riconoscere per le loro 

e sviluppare nuovi mercati.

Our vision

Our mission
We consider our customers and suppliers to be true partners 

electric motors are needed. 
Our goal is to promote and bring the skills of our region to the 

To consolidate the results achieved, to satisfy the needs of a 
constantly developing market, to research, build and supply 

markets.
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principi di Neri Motori.

della green economy.

produttivi e qualitativi, sono stati programmati nuovi 
investimenti che porteranno l’azienda a competere in modo 
ancora più incisivo sui mercati internazionali. 

Sustainability 
Produce and sell sustainably: this is one of Neri Motori’s main 
principles.

Preserving resources for future generations is more important 

green economy are 
proving essential.

company to compete more incisively on international markets.
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Neri Motori viene fondata
da Walter Neri che ha saputo 
mettere in campo la passione e 
le competenze che oggi rendono 
l’azienda una realtà di successo.

conferma la sua posizione nel 
mercato dei motori elettrici.

1946 1964 1989

Si apre al mercato europeo 
e inizia ad esportare i motori in 
altri Paesi.

1946 1964 1989

Neri Motori is founded by Walter Neri 

skills into the present day successful 
company.

Production is moved from the 

company consolidates its position in 
the electric motors market.

Neri Motori begins sales in Europe 
and other foreign countries.
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L’azienda incrementa il fatturato e 
la produzione. Diventa protagonista 
di successo nel mercato europeo e 
internazionale.

che raddoppia gli spazi aziendali, 
dotato di un impianto fotovoltatico 

alla riduzione del consumo 
energetico.

Neri Motori continua a registrare 
una crescita e uno sviluppo 
straordinari, grazie ai continui 
investimenti in risorse, ricerca e 
sviluppo tecnologico.

Turnover and production increase and 
Neri Motori becomes a successful player 
in both the European and international 
markets.

the manufacturing space available, 

to make a tangible contribution to 
energy saving.

Neri Motori continues to record 

thanks to continuous investments 
into resources and technological 
research and development.
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Produzione 
Made in Italy 
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. L’ottimo rapporto prestazioni / qualità / 

Il sistema di stoccaggio automatico informatizzato consente 
un’evasione dinamica degli ordini e l’elevata autonomia 

di ottimizzare al massimo i tempi di consegna, grazie anche massimo i tempi di consegna, grazie anche 

Made in Italy 
Production 

lean production systems, 

comprehensive range of customised asynchronous electric 
motors that meet an array of customer requirements. The 
excellent performance / quality / price ratio is one of the 
distinctive strengths. 
 
The automatic computerised storage system enables orders to 
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Neri Motori 
muove le tue idee
Tecnologie all’avanguardia, personale competente e 
tecnicamente aggiornato, permettono a Neri Motori di 

• 
• motori atex
• motori serie neridrive
• 
• motori resinati / IP67
• motori per impastatrici
• motori per alte temperature
• motori per industria alimentare
• motori per carriponte
• motori a doppio freno
• motori per la ventilazione
• motori customizzati

APPLICAZIONI  

Neri Motori  
moves your ideas
Advanced technologies, skilled and technically prepared 

• 
• ATEX motors
• NERIDRIVE series motors
• smooth body motors
• resinated / IP67 motors
• motors for mixers
• high temperature motors
• motors for the food processing industry
• motors for overhead travelling cranes
• double brake motors
• fan motors
• customised motors

APPLICATIONS  
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MOTORI YAW
YAW MOTORS

La gamma motori

MOTORI PITCH
PITCH MOTORS
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MOTORI CON INVERTER LINEA NERIDRIVE
NERIDRIVE SERIES MOTORS WITH INVERTER

The range of motors
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MOTORI PER AMBIENTI A CONTATTO CON ACQUA
SMOOTH BODY MOTORS

MOTORI PER ALTE TEMPERATURE
HIGH TEMPERATURE MOTORS

La gamma motori
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MOTORI PER CARRIPONTE
MOTORS FOR OVERHEAD TRAVELLING CRANES

MOTORI A DOPPIO FRENO
DOUBLE BRAKE MOTORS

The range of motors
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La gamma motori

MOTORI PER LA VENTILAZIONE
FAN MOTORS

MOTORI ASINCRONI TRIFASE
THREE-PHASE ASYNCHRONOUS MOTORS
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MOTORI ASINCRONI TRIFASE AUTOFRENANTI
SELF-BRAKING THREE-PHASE ASYNCHRONOUS MOTORS

MOTORI MONOFASE
SINGLE-PHASE MOTORS

The range of motors
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Le 
Una gamma completa come quella di Neri Motori permette 
al cliente di scegliere la soluzione più adatta alle sue 

• 
• 
• 
• 

• 

customer to choose the most suitable solution for their needs 

• 
• Machinery Directive 2006/42/EC
• 
• Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EC
• ATEX Motors 2014/34/EU – On request, the design and 

production of ATEX motors for zones 1 and 2 - zones 21 and 
22.



Neri Motori | 19

di conquistare risultati qualitativi idonei a competere con 

aziendale che di rispetto della sicurezza del lavoro e 
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Progettazione
Spesso dalle industrie arrivano richieste di motori 

Oggi possiamo progettare e costruire motori 

particolari, anche con il valore aggiunto dell’ Inverter 

hardware e software per poter comunicare con 
qualsiasi interfaccia.

Design
Customers often ask us for motors to be used for 

motors that are technically designed and dedicated 

any interface.
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Realtà di riferimento positiva in un mercato mondiale, 

sviluppo, struttura produttiva, organizzazione, capacità 
di crescita ed innovazione. Una garanzia per i suoi 

the strategic partner for its model of development, production 

A guarantee for its customers, distributors, suppliers and 
collaborators.





www.nerimotori.com

Made in Italy EU




