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La scelta 
di guardare avanti.

The choice 
to look ahead.

80 ANNI DI ATTIVITÀ
80 YEARS EXPERIENCE

TECNOLOGIE SOFISTICATE
     SOPHISTICATED 
TECHNOLOGIES

ALTISSIMA PRECISIONE
HIGH PRECISION

ARTICOLI SPECIALI
SPECIAL ITEMS

PRESTIGIOSE 
CERTIFICAZIONI         PRESTIGIOUS

CERTIFICATIONS



                      Gentili clienti,

il Gruppo MARTIN, leader nella produzione e distribuzione di sfere di precisione 
con ogni tipo di materiale, è lieta di celebrare insieme a voi i suoi primi 80 anni di attività.

Nata ad opera dei fratelli MARTIN oggi è una delle più importanti aziende 
del settore e si avvale delle tecnologie più sofisticate e moderne riuscendo a fornirvi 
un prodotto finale di altissima precisione.

L’ azienda comprende due siti produttivi, in Italia ed in Cina, con un totale di 12.000 m2 
mentre in Germania, insieme alla consociata MARIDT, possiede un fornito magazzino di distribuzione. 
Il nostro stock si compone di diverse centinaia di tonnellate di prodotti finiti 
pronti alla spedizione e abbiamo la possibilità di produrre in tempi brevi articoli speciali 
secondo le diverse specifiche del cliente.

Il Gruppo MARTIN, che annovera tra i suoi principali clienti di cuscinetti a sfera 
industrie leader nei settori automobilistico, navale ed aeronautico, dispone di macchinari 
per la produzione e controllo finale tra i più avanzati al mondo 
e possiede le prestigiose certificazioni  ISO TS 16949, ISO 9001-2000 e ISO 14001.

I nostri prodotti possono essere certificati secondo le specifiche internazionali 
ISO 3290 e DIN 5401 e coprono tutti i settori merceologici presenti sul mercato.
Sempre su richiesta siamo in grado inoltre di fornire le seguenti documentazioni:
- report su rugosità, sfericità, selezione, durezza
- valutazione dei processi Cp-Cpk oppure Pp e Ppk
- documentazione di prima campionatura PPAP

Tutte queste attenzioni verso il prodotto ma soprattutto verso le esigenze del cliente, 
unite ad un’esperienza di 80 anni di attività, fanno sì che il marchio MARTIN, 
sinonimo di altissima qualità, sia conosciuto a livello mondiale.



                      Dear customers,

Martin Group, a leader in the manufacture and distribution of precision ball with any kind 
of material, is pleased to celebrate with you his first 80 years in business.

Founded by Martin brothers, today is one of the most important companies in this field and uses 
the most sophisticated and modern technology managing to provide a final high precision product.

The company consists of two manufacturing locations, in Italy and in China, with 12,000 square meters, 
while in Germany, with its sister company MARIDT has provided a distribution warehouse. 
Our stock consists of several hundred tons of finished products ready for shipment and we have 
the possibility of producing special items in a short time according to the different customers’ 
specifications.

Martin Group, which counts among its major customers, factories leaders in the ball bearing, automotive, 
marine and aviation fields, has production machinery and final control devices among the most 
advanced in the world and has the prestigious certifications 
ISO TS 16949, ISO 9001-2000 and ISO 14001. 

Our products can be certificated by the international specifications ISO 3290 
and DIN 5401 and cover all commodities sectors on the market.
Ever on request we are also able to supply the following documentations:
- report on roughness, roundness, selection, hardness
- evaluation of the Cp-Cpk or Pp and Ppk processes
- first sampling documentations PPAP.

All this attention towards the product, but especially towards the customer’s 
requirements, combined with an experience of 80 years of activity, ensures that 
the Martin brand, synonymous with the highest quality, is worldwide well known.   
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MARTIN & C. S.p.A.
FABBRICA ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

     
 Via Gütermann, 14 

10063 Perosa Argentina (TO) Italy
Tel. +39.0121.802211

Fax +39.0121.802233-802244
www.martinballs.it

e-mail: info@martinballs.it
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