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Uomini, Idee, Prodotti
Noi siamo Butler.

Gli uomini che fondarono la Butler nel 1988 avevano 
in mente di cambiare un po’ di cose nel mondo delle 
attrezzature per i pneumatici; di cambiare le forme ma 
soprattutto esprimere concetti nuovi.
Il nome stesso doveva testimoniare una nuova filosofia. 
Butler - maggiordomo - significava un diverso approccio 
al cliente, con al primo posto, sempre, la qualità del 
servizio. Ma voleva anche descrivere la ricerca di un 
nuovo Standard, una cura e un’attenzione nuova nel 
trattare pneumatici e cerchioni.…con i guanti bianchi.
Se oggi le nostre macchine sono conosciute in tutto il 
mondo e se molte di queste rappresentano un modello 
col quale confrontarsi, lo dobbiamo a queste coraggiose 
scelte iniziali.

People, Ideas, Products
Our company is called Butler.

The people who founded Butler in 1988 wanted to 
change some concepts dealing with the design 
and the construction of tyre equipment.
The name Butler recalls a different approach to 
the client: it means quality service above anything 
else. It also sets a new standard in how machines 
should work with tyres and rims: with the utmost 
care and attention. If nowadays our equipment is 
known throughout the world and if many of the 
machines we produce are used as the standard, 
it’s because of our farsighted initial choices.





Energy Efficient Product

Il nuovo stabilimento è conforme ai più moderni standard costruttivi 
e di eco-sostenibilità. I sistemi e le tecnologie istallate sono rivolti 
al massimo sfruttamento degli impianti riducendo così al minimo gli 
sprechi ed i fabbisogni energetici.

The new plant responds to the most modern building and eco-
sustainability criteria. The systems and technologies installed aim 
to the maximum exploitation of power, reducing to a minimum waste 
and energy requirements.



Organizzazione conforme alle norme ISO 9001. Moderna produzione 
con taglio laser delle lamiere e saldatura robotizzata. Linee di 
montaggio modulari e flessibili. Gestione logistica dei magazzini 
con identificazione tramite codice a barre dei materiali e mappatura 
delle aree dello stabilimento.

All process follow ISO 9001 requirements. Modern production 
granted by laser cutting and robot welding. Assembly lines are 
modular and grand maximum flexibility. Warehouse management 
through bar code recognition of all materials and software guided 
map of the plant surface.



Una vasta selezione della gamma Butler è esposta nel nuovo 
showroom che copre un’area di 800 m2. Come nella tradizione 
Butler, vi vengono effettuati corsi periodici di formazione volti al 
miglioramento costante del servizio al cliente. 

The new showroom covers an area of 800m2 and includes a most 
items of Butler’s range. As per Butler tradition, training stages are 
regularly held to improve constantly the service offered to customers. 



Progettazione interna dei prodotti con l’ausilio delle più avanzate 
tecnologie informatiche. Collaborazione continua con costruttori di 
pneumatici e case automobilistiche per la realizzazione di prodotti 
sempre innovativi. I numerosi brevetti depositati testimoniano la 
posizione di Butler come leader del settore.

All equipment is developed inside the company using the most 
modern design technologies. A tights cooperation with tyre and 
vehicle manufacturers allows to always offer innovative products.   
Various patents certify Butler’s position of industry leader.

www.butler.it
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