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Grazie a più di 50 anni di esperienza, Raccorderie Taa fornisce componenti di elevata 
qualità all’industria globale dei veicoli

La nostra offerta include raccorderia speciale, valvole e rail carburante.
Una gamma completa per applicazioni powertrain, chassis e off-highway per 
soddisfare i requisiti e le specifiche esigenze degli OEM automotive.

Il nostro Team di specialisti è a disposizione del cliente per sviluppare assieme 
nuovi progetti e trovare la miglior soluzione in termini di efficienza e 
ottimizzazione dei costi

Committed to automotive industry
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Fatturato
MERCATI E PRODOTTI

PRINCIPALI SETTORI PRODOTTI
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Valori
QUALITY FIRST

Il principale valore di Raccorderie Taa è
quality first.

Responsabilità, eccellenza, innovazione e 
passione permettono a Raccorderie Taa di 
essere il fornitore qualificato dei più 
importanti OEM dell’industria automotive.

Il nostro sistema di qualità, supervisionato da 
una squadra di esperti professionisti, guida 
ogni singolo passo dalla progettazione alla 
produzione e il servizio post-vendita, in 
conformità alla IATF 16949 e ai requisiti 
specifici del cliente.
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Valori
KNOW-HOW

La comprensione delle esigenze del settore 
automotive da parte di Raccorderie Taa deriva 
da un profondo know-how, maturato 
affiancando quotidianamente i nostri clienti 
nello sviluppo dei nuovi progetti.

Forniamo supporto al cliente per lo sviluppo 
dei prodotti in base alle specifiche progettuali. 
Lavoriamo con i clienti per ricercare sempre la 
migliore soluzione tecnico-economica.
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Valori
SUPPORTO E FLESSIBILITÀ

Garantiamo un supporto eccellente tramite un 
servizio clienti dedicato a gestire le esigenze 
del settore automotive e le sfide quotidiane.

Un puntuale follow-up delle consegne è un 
fattore chiave nell’industria automotive. 
Potenziali rischi sono gestiti nelle fase iniziali
grazie al nostro team e alla nostra cura cliente, 
facendo di Raccorderie Taa un partner 
affidabile anche per gli OEM più esigenti.
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Prodotti

Una vasta gamma di prodotti per differenti
applicazioni nell’industria automotive:

• Raccordi e collettori per fluidi – standard o 
speciali, sulla base del disegno cliente

• Rail carburante – per applicazioni benzina e CNG

• Valvole – Sviluppate in co-design con gli OEM

RACCORDI E COLLETTORI PER FLUIDI, RAIL CARBURANTE E VALVOLE
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Prodotti
RACCORDI STANDARD E SPECIALI

Raccorderie Taa sviluppa e produce 
raccordi speciali sulla base del disegno 
cliente in acciaio, acciaio inox e ottone.
Lavoriamo con i clienti per ricercare sempre 
la migliore soluzione tecnico-economica, 
grazie all’esperienza maturata con i 
maggiori OEM, sin dalla fase di fattibilità, 
per soddisfare i requisiti prestazionali, 
dimensionali e produttivi per ogni progetto.
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Prodotti
COLLETTORI PER FLUIDI

Grazie a un'officina meccanica 
all'avanguardia dotata di transfer CNC, 
macchine multi-mandrino, torni a fantine 
mobili e a un reparto di assemblaggio e 
collaudo molto flessibile, Raccorderie TAA 
produce componenti in ottone, acciaio al 
carbonio e acciaio inossidabile, sia su 
disegno del cliente che secondo le norme 
DIN, ISO, JIC.
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Prodotti
RAIL CARBURANTE

I rail carburante sono utilizzati per 
trasportare la giusta quantità di 
carburante agli iniettori, una parte 
strategica del sistema di iniezione, che 
deve essere progettata appositamente 
per ogni motore.

Raccorderie Taa ha una consolidata 
esperienza nella fornitura di rail benzina 
e CNG ai principali OEM di veicoli 
commerciali.
I rail possono essere sviluppati in diverse 
configurazioni, ricavati da tubo, da 
forgiato o da pieno. Per quest’ultima 
soluzione Raccorderie Taa ha sviluppato 
un proprio design con brevetto 
depositato.
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Prodotti
VALVOLE

Valvole meccaniche in acciaio, acciaio 
inox e ottone completano la gamma 
prodotti di Raccorderie Taa.
Utilizzate per mantenere il fluido sotto 
pressione, il nostro ufficio tecnico 
dispone di diverse soluzioni già 
sviluppate in co-design e supporto ai 
nostri clienti selezionando il miglior 
materiale secondo le specifiche 
condizioni di utilizzo (fluido, pressione, 
etc…).

Una soluzione completamente 
integrata, dal progetto alla produzione, 
assemblaggio, testing e marcatura.
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1968

Nascita 
dell’azienda

1975
Trasloco nella nuova 

sede aziendale

1980
L’azienda diventa una 

società per azioni

1988
Costruzione di un nuovo sito 
produttivo specializzato nella 

protezione anticorrosione

1993
Realizzazione del nuovo 
dipartimento logistico

2017
La società viene acquisita 

dal gruppo Atos

2000
Costruzione di un nuovo 

impianto produttivo

Storia



La visione di Atos Group per Raccorderie Taa
MANAGEMENT DRIVEN COMPANY

L’obiettivo di Atos è modernizzare Raccorderie Taa, facendo di essa un partner 
affidabile per i suoi clienti, servendo al meglio l’industria automotive, combinando:

- il metodo di gestione e l’elevata qualità di un gruppo multinazionale

- la flessibilità e la reattività di un’azienda familiare
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Siamo specialisti, dedicati al 100% all’elettroidraulica, alla costante
ricerca di soluzioni innovative per qualsiasi applicazione, da quelle 
industriali con i nostri controlli asse ad alte prestazioni, alla linea
Ex-proof per aree a rischio esplosione e quella in acciao
inossidabile per ambienti e fluidi corrosive.

MISSIONE
Crediamo nel valore della tecnologia e
ricerchiamo costantemente l’innovazione e la qualità
grazie al nostro capitale umano

ATOS Group
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VALVES ELECTRONICS CYLINDERS FILTERS SYSTEMS

FITTINGS 
VALVES RAILS

INDUCTIVE 
HEATING SYSTEMS

SYSTEMS FOR 
THE FOOD INDUSTRY

Atos Group
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ORGANIZZAZIONE



Atos Group

SITI PRODUTTIVI
Sesto Calende (VA) - 27.000 m2

Modena - 6.000 m2

Trieste - 3.000 m2

Angera (VA) - 5.000 m2

Invorio (NO) - 11.000 m2

Galliate (NO) - 15.000 m2

Shanghai - 7.000 m2

York (PA) - 5.000 m2

Ahmedabad - 1.000 m2

1,5

80.000170

15OVER 100.00075

MILIONI
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Atos Group

Una rete di vendita con 25 filiali, 120 professionisti e distributori in oltre 80 paesi, unita ad una grande reattività e attenzione ai clienti.
Ecco come come le nostre relazioni diventano vere e proprie partnerships.
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NEL MONDO

10

Una rete di vendita con 25 fi liali, 120 professionisti e distributori in oltre 80 paesi, 
unita ad una grande reattività e attenzione ai clienti.
Ecco come le nostre relazioni diventano vere e proprie partnership

Italia - Sede centrale
Germania
Francia
Benelux
UK
Spagna
Repubblica Ceca

Brasile
Argentina
Perù

India
Tailandia
Singapore
Cina
Corea
Vietnam
Taiwan

Russia
Svezia
Danimarca
Finlandia
Polonia
Turchia

ATOS
NEL MONDO

VENDITE PER AREA GEOGRAFICA

11%AMERICHE

36%ASIA - PACIFICO - AFRICA

53%EUROPA

USA
Canada

Europa

Asia
Nord America

Sud America

VENDITE PER AREA GEOGRAFICA

AMERICHE

ASIA - PACIFICO - AFRICA

EUROPA



Via Barro, 52
28045 Invorio – Italy
Tel. +39 0322 255420

info@raccorderietaa.it

raccorderietaa.it


