
l’integrazione
tecnologica è 
nel nostro dna

Dentro a una bottiglia di vino c’è un mondo fatto di 

tecnologia. Un universo complesso, che richiede un 

approccio integrato.

Da 50 anni il gruppo Della Toffola offre soluzioni 

innovative per la gestione di tutta la filiera 

produttiva enologica: dal ricevimento dell’uva alla 

pressatura, dalla vinificazione all’imbottigliamento.

Scegliere il gruppo Della Toffola vuol dire scegliere 

l’affidabilità, l’esperienza e la competenza di un 

gruppo fortemente integrato, composto da 9 

aziende produttive e 5 filiali commerciali e di 

assistenza internazionali che hanno la tecnologia 

nel loro dna.

Scegliere il gruppo Della Toffola vuol dire scegliere 

una soluzione personalizzata chiavi in mano, 

studiata appositamente per le esigenze della tua 

cantina. 

Tu mettici la passione, il gruppo Della Toffola 

ci mette la tecnologia.

www.dellatoffola.itDELLA TOFFOLA
Via Feltrina , 72
31040 SignoreSSa di treVignano 
(tV) italy
tel. 04236772
Fax 0423670841
dtgroup@dellatoFFola.it
www.dellatoFFola.it

Presidente / President: 
Vittorio della toFFola

Filiali / Agency: 
Francia, Spagna, uSa, Sud 
america e argentina

Anno di fondazione / Foundation Year: 
1965

paesi di export: Tutto il mondo
Export Country: All over the world

attività: Produzione di impianti, sistemi di 
lavorazione e macchinari per l’enologia e 
industria delle bevande, per la chimica, la 
farmaceutica e depurazione delle acque.
Core-business: Production of processing 
plants, systems and machinery for the 
wine-making and beverage industry, for 
the chemical industry, the pharmaceutical 
industry and water purification industry.

categorie: prodotti, attrezzature e 
impianti per il processo produttivo  / 
pompe di flusso ed elettropompe; 
prodotti, attrezzature e impianti per il 
processo produttivo  / pigiatrici; prodotti, 
attrezzature e impianti per il processo 
produttivo  / presse; prodotti, attrezzature 
e impianti per il processo produttivo  / 
concentratori, compressori; prodotti, 
attrezzature e impianti per il processo 

produttivo  / tank, serbatoi, autovinificatori 
e portelli; prodotti, attrezzature e impianti 
per il processo produttivo  / diraspatrici; 
prodotti, attrezzature e impianti per il 
processo produttivo  / aspiratori per raspi; 
prodotti, attrezzature e impianti per il 
processo produttivo  / autoclavi e vasche 
di fermentazione; prodotti, attrezzature 
e impianti per il processo produttivo  / 
scambiatori di calore; prodotti e impianti 
per filtrazione e separazione / filtri e prodotti 
correlati; prodotti e impianti per filtrazione 
e separazione / impianti di filtrazione e 
microfiltrazione; prodotti e impianti per 
filtrazione e separazione / tecnologie di 
separazione e separatori; monoblocchi e 
sistemi di imbottigliamento e riempimento 
/ dosatori e sistemi di dosaggio; prodotti e 
impianti per movimentazione e stoccaggio 
/ nastri trasportatori e sistemi di trasporto; 
laboratori e strumenti di controllo, misura e 
analisi / strumentazione, reagenti 
e kit d’analisi; 
Categories: Plants and equipment for 
the production process / Flow pumps and 
electropumps; Plants and equipment for the 
production process / Crushing machines; 
Plants and equipment for the production 
process / Presses; Plants and equipment 
for the production process / Concentrators, 
compressors; Plants and equipment for the 
production process / Tanks, self-wine-makers 
and hatches; Plants and equipment for the 
production process / Destemmers; Plants 
and equipment for the production process 
/ Stalk aspirators; Plants and equipment for 
the production process / Autoclaves and 
fermentation tanks; Plants and equipment for 
the production process / Heat exchangers; 
Filtration and separation products and plants 
/ Filters and relating products; Filtration and 
separation products and plants / Filtration 
and microfiltration plants; Filtration and 
separation products and plants / Separation 
technologies and separators; Bottling and 
filling monoblocks and systems / Dosers 
and dosing systems; Handling and storage 
products and plants / Conveyor belts and 
conveying systems; Control, measurement 
and analysis laboratories and instruments / 
Instrumentation, reagents and analysis kits


