




AMA HOLDING S.p.A.

• SEDE/HEADQUARTERS                
Via Giacomo Puccini, 28 - 42018 San Martino in Rio (RE)

• SEDE LEGALE                                  
Via San Vitale, 24 - 40122 Bologna (BO)           

• DATA DI FONDAZIONE/FOUNDATION DATE 
A.M.A. S.p.A. è stata fondata nel 1967, attorno ad essa si è costituito negli anni il gruppo di aziende 
che oggi è riunito sotto l’insegna comune AMA GROUP
A.M.A. S.p.A. was founded in 1967. Since then, an intense activity of expansion gave birth to AMA GROUP. 

• AMMINISTRATORE DELEGATO/C.E.O.
Alessandro Malavolti

• ATTIVITA’/ACTIVITY
produzione di/production of
•       Componenti per Macchine Agricole/Components for Agricultural Machines and Implements
•       Componenti e Macchine per il Giardinaggio/Components and Machines for Gardening
•       Componenti per macchine logistiche/Components for Logistic Machines
•       Componenti per macchine movimento terra/Components Earth Moving Machines
•       Componenti per macchine speciali (bassa velocità)/Components for Off -highway Vehicles
rivolta al mercato OEM (primo impiego) ed al mercato After Market/For the OEMs and for the After Market

AMA GROUP in numeri
26 stabilimenti con più di 750 dipendenti in 11 paesi diversi
Più di 10.000 clienti attivi in 43 paesi diversi
Più di 100.000 articoli in gamma
Fatturato 2004 (in euro): 110 Milioni 

AMA GROUP in numbers
26 plants employing more than 750 people in 11 countries
More than 10.000 customers in 43 countries
More than 100.000 items
Total turnover (euro): 110 millions. 
 
 



l Gruppo AMA  nasce e si sviluppa attorno ad AMA S.p.a., costituita nel  nel 1967: l’idea del suo 

fondatore e attuale Presidente, Luciano Malavolti, è di garantire all’agricoltore la reperibilità di 

accessori e ricambi, non originali, per macchine agricole e da giardino nel momento di massima 

meccanizzazione agricola dell’Italia.

Negli anni, un attivo programma di acquisizioni, basato sul criterio della omogeneità del mercato di 

sbocco e della complementarietà dei prodotti,  ha dato vita ad un moderno polo  di aggregazione 

di aziende, ad alto contenuto tecnologico, rivolte non più al solo mondo dell’ after market ma 

anche al costruttore di macchine a lenta movimentazione: un gruppo capace di fornire l’allestimento 

completo di materiale meccanico, elettrico e plastico per le macchine a lenta movimentazione.

Oggi AMA è il primo gruppo, nella costruzione di componenti ed accessori per macchine a lenta 

movimentazione, in Italia; produce in 21 stabilimenti e distribuisce, tramite 5 fi liali, nei principali 

paesi europei. 

Le radici



Roots
The heart of A.M.A. Group, the Company A.M.A. s.p.a., was founded in 1967 ; the idea that ani-

mated its founder and actual President, Mr. Luciano Malavolti, was to guarantee availability of spare 

parts and accessories for agricultural and garden machines in the moment of maximum agricultural 

mechanization in Italy.

Through years, an intense activity of acquirements, based on the criterion of homogeneity of target 

market and complementarity of products, gave life to a team of companies, with  high technolo-

gy contents, addressed not only to the After Market, but mainly to manufacturers of Off-Highway 

Vehicles.

Today AMA Group is the Italian leader in the production of components and accessories for Off-Hi-

ghway Vehicles; it manufactures in 21 plants and distributes its products all over Europe through its 

sister companies. 



Dati Economici e Finanziari
 Financial and Economic Highlights

Fatturato diviso per aree geografi che
Sales per geographic area

 Italia 62%
 Italy 62% Italy 62% Italy 62%

 Europa 31%
 Europe 31%

 Africa 1%
 Africa 1%

 America 4%
 America 4%

 Asia 1%
 Asia 1%

 Oceania 1%
 Oceania 1%
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Fatturato in milioni di euro
Net sales millions of euro
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Unità produttive
Number of factories
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Dipendenti
Employees
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Patrimonio netto in milioni di Euro
Netto shareholders equity millions of euro



Le tappe del successo
•  1967: nasce AMA S.s.;
•  1976: Il primo catalogo AMA segna lo sviluppo dell’azienda nell’ after market;
•  1983: acquisita ISI srl, azienda specializzata nella costruzione di cilindri, componenti 

idraulici e attacchi a 3 punti; 
•  1987: costituita IMEL Srl, azienda specializzata nella produzione di strumenti ed 

elettronica;
•  1987: costituita Formaplst Srl, azienda specializzata nella termoformatura di materie 

plastiche;
•  1988: acquisita Sara Srl, azienda specializzata nella costruzione di componenti per la 

lavorazione del suolo;
•  1990: costituita Seat Srl, azienda specializzata nella produzione di volanti e sedili;
•  1997: costituita Megagroup S.p.A., azienda specializzata nella produzione di macchine 

tosaerba per il giardino;
• 1999: costituita R.I. Agri ltd, joint venture italo-indiana specializzata nella produzione 

di accessori per l’agricoltura; 
•  1999: inaugurata la fi liale danese, Dani Trading;
•  1999: inaugurata la fi liale francese, AMA Distribution;
•  1999: acquisita Seat Plastic Srl, azienda specilizzata nello stampaggio di plastica ad   

iniezione; 
•  2001: acquisita Stampotecnica, azienda specializzata nella produzione di carpenteria 

leggera;
•  2001: inaugurata la fi liale irlandese, Ranyo Distributors ltd ;
•  2001: inaugurata la fi liale norvegese, Agrishop AS; 
•  2003: acquisita Pertex srl, azienda leader nella costruzione di colonnette sterzo;
•  2004: costituita AMA Composites Srl, azienda specializzata nella produzione di materiali 

plastici compositi;
•  2004: inaugurata la fi liale spagnola, AMA Espana. 

Milestones to success
 •  1967: AMA S.s. is founded;
 •  1976: First AMA catalogue gives impulse to development of AMA in the After Market;
 •  1983: acquirement of ISI Srl, specialized in the production of hydraulic cyliders   
  and components and three point linkages; 
 •  1987: establishment of IMEL Srl, specialized in the production of instruments   
  and electric and electronic equipment;
 •  1987: establishment of  Formaplst Srl, specialized in plastic materials thermo-  
  moulding;
 •  1988: acquirement of Sara Srl, specialized in the production of soil cultivation   
  components;
 •  1990: establishment of Seat Srl, specialized in the production of seats and 
  steering wheels; 
 •  1997: establishment of Megagroup S.p.A., specialized in the production of   
  lawnmowers;
 •  1999: establishment of R.I. Agri ltd, Italian and Indian joint venture specialized in   
  the production of agricultural components; 
 • 1999: opening of Danish branch, Dani Trading;
 •  1999: opening of French branch, AMA Distribution;
 •  1999: acquirement of  Seat Plastic Srl, specialized in injection moulding of   
  plastic materials;
 •  2001: acquirement of Stampotecnica Srl, specialized in the production of light   
  carpentry;
 •  2001: opening of Irish branch, Ranyo Distributors ltd ;
 •  2001: opening of Norwegian branch, Agrishop AS; 
 •  2003: acquirement of  Pertex srl, specialized in the production of steering columns;
 •  2004: establishment of AMA Composites, specialized in the production of  composite  
  materials; 
 •  2004: opening of Spanish branch, AMA Espana. 

Il primo Catalogo AMA - 1976
 Th e fi rst AMA Catalogue - 1976



DIREZIONE
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CODI

Business AM

Vendite
Sales

Buyer PM
Product Management

Mktg AM

AM Division

Managing Commitee

Acquisti
Purchases

Funzioni centrali
di coordinamento
Central Co-ordination 
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La struttura direttiva • The Management

All’amministratore delegato di AMA HOLDING S.p.A. riportano direttamente il responsabile della Business Unit OEM, che si 
occupa del mercato dei costruttori di Off Highway Vehicles, ed il responsabile della Business Unit After Market, che gestisce 
il mercato dei ricambi ed accessori per Off Highway Vehicles e delle macchine, ricambi ed accessori per la cura del verde.
Nell’ambito del Comitato di Direzione, riportano direttamente a lui anche le Funzioni Centrali di Coordinamento - Corpora-
te Marketing e Qualità -, e le funzioni centrali di supporto - Risorse Umane, IT, Amministrazione e Finanza, Facility Manage-
ment -, la funzione Acquisti e la funzione Logistics and Customer Service.

L’amministratore delegato
Alessandro Malavolti è Amministratore Delegato di AMA HOLDING S.p.A. dal 1995. A seguito della riconfi gurazione di AMA 
Group in ottica di Business Unit, ha assunto anche la carica di Responsabile Business Unit OEM.
Nato nel 1971 a Correggio (Italia), nel 1994 si laurea in Economia Aziendale presso l’Università degli studi di Modena, con 
specializzazione in organizzazione aziendale. Nel 1994 entra a tempo pieno in AMA Group ed assume in breve tempo la 
guida del processo di evoluzione del gruppo in chiave produttiva, ne rivoluziona la visione evidenziando la centralità del 
business OEM nelle strategie di lungo periodo. Nel 1999 intraprende la riorganizzazione del Business After Market, sul 
mercato nazionale tramite la ridefi nizione dei target prodotto/mercato, e sul mercato europeo tramite l’implementazione 
di una politica di presidio dei canali attraverso fi liali distributive. Nel 2001 dà vita al progetto Agristore, primo franchising 
in Italia specializzato nella distribuzione di ricambi ed accessori per macchine agricole e da giardino, volto ad innovare le 
logiche della distribuzione del Business After Market.
Ad oggi presiede direttamente le politiche dei grandi investimenti, l’espansione e la riorganizzazione di AMA Group in 
ottica strategica.

Two Business Unit Directors report directly to the CEO of AMA Holding S.p.A.. Th ese are the Director of OEM Business Unit, that sup-
plies components to manufacturers of Off -highway vehicles, and the Director of After Market Business Unit, that supplies spare parts and 
accessories for Off -highway Vehicles and garden machines, spare parts and accessories.
Other members of the Managing Commitee that report to the administrator are all central coordination functions -Corporate Marketing 
and Quality -, and central support functions – Human Resources, IT, Finance and  Accounting, Facility Management -, Purchase function 
and Logistic and Customers Service function.

Th e CEO
Alessandro Malavolti  is CEO of AMA Holding S.p.A. since 1995; he is also Director of OEM Business Unit.
Born in 1971 in Correggio (Italy), in 1994 he graduated in Business Management at Università degli studi di Modena, specializing in 
Business Organization. In 1994 he joins AMA Group full time and in a short time he becomes leader of the growth process of the Group, 
emphasizing the OEM Business centrality in long term strategies and transforming the whole AMA Group’s scene. In 1999 he undertakes 
the reorganization of After Market business; in the national market he re-organizes the product/market targets, in the European market 
he implements the distribution channels, through foreign branches. In 2001 A.M. creates the Agristore Project, the fi rst Italian Franchi-

sing specialized in spare parts and accessories for agricultural and gardening machines, thus innovating the rules of the di-
stribution in After Market business. At present, A.M. presides directly at all the big investments policies 

as well as the AMA Group strategic expansion and reorganization. 
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AMA people

Inside AMA Group human capital represents vital assets that determine 
the capacity of being diff erent from competitors, always seeking excellence 
in service and improvement in relationships with the customer.
It is more and more important being able to discover, to raise and to keep 
talented people that will determine the future of the group, while drawing 
inside of it their own career ways. As support to this policy, training acti-
vities are accurately planned and structured and involve people that work 
inside companies as well as sales agents.
Aiming at continuous improvement of  professional skills, in the last years 
AMA Group has been investing more and more resources in training and 
development: in 2004 over 90.000 euro were invested, 1.700 hours were 
dedicated to such activities.

AMA ETHICS
Being a group means choosing and observing ethical rules and values that 
all share.
Th e inspiring principles of AMA ethics are:
1)     Th e centrality of the customer;
2)     Moral integrity;
3)     Tension towards superior performances.

Ore-uomo/Hours

Investimento economico/Investmens (euro)

Nel gruppo AMA il capitale umano è un patrimonio di vitale importanza che determina la capa-
cità di differenziarsi rispetto alla concorrenza attraverso il miglioramento continuo del servizio e 
delle relazioni con i clienti.
Sempre di più è importante saper creare, scoprire e trattenere le persone di talento che scriveran-
no il futuro del Gruppo, sviluppando in esso il proprio percorso di carriera. A supporto di questa 
politica, l’attività formativa è puntualmente pianifi cata e ulteriormente qualifi cata sia nei progetti 
che coinvolgono coloro che operano dalla sede che quelli riguardanti la forza vendita.
Nell’ottica di un continuo miglioramento della professionalità delle risorse umane, negli ultimi 
anni AMA Group ha investito sempre più risorse nella formazione e nello sviluppo: nel 2004 sono 
stati stanziati oltre 90.000 Euro per un complessivo di 1700 ore/uomo.

ETICA AZIENDALE:
La scelta di essere un gruppo signifi ca osservare regole morali e valori condivisi da tutti.
I principi ispiratori dell’etica AMA sono:

1) Centralità del Cliente
2) Integrità morale
3) Tensione verso prestazioni superiori

FORMAZIONE/Training and development

Centralità del cliente
Customer centrality

Innovazione
Innovation

Professionalità
Skill

Coerenza
Coherence

Appartenenza
Belonging  Rispetto

Respect

Partecipazione
Participation

Solidarietà
Support





La business unit OEM fornisce componenti ai costruttori di macchine agricole, macchine per il giardinaggio, 
macchine logistiche, macchine movimento terra e più in generale di macchine a lenta movimentazione.
I punti cardine della proposta AMA Group ai clienti OEM sono:
•  la progettazione in partnership con il costruttore e la realizzazione di soluzioni sempre più complete  
 secondo la logica del pacchetto di prodotti, grazie ad un background produttivo articolato su   
 una gamma ampia di componenti; 
•  l’integrazione dei processi produttivi tramite l’ottimizzazione del servizio logistico e la customizzazione  
 della produzione. 
A questo fi ne la BU OEM è organizzata secondo una architettura a matrice che prevede una struttura  
commerciale specializzata per settore merceologico di appartenenza del cliente ed una struttura tecnico- 
produttiva specializzata per tipologia di prodotto. Ogni progetto vede quindi coinvolto un team di persone 
che sintetizzano le professionalità ed il know how intrinseci all’asse prodotto/tecnologia fi nalizzandoli alle 
esigenze specifi che di ciascun settore di applicazione. 

OEM Business Unit supplies components and implements to the world of off -highway vehicles manufacturers.
Th e main features of  AMA Group eff ort towards OEM customers are:
• designing and engineering made in partnership with the customer;
•  the capability to provide more and more complete solutions, based on the “packaged supply” concept, thanks to a  
 manufacturing background featuring a wide range of components; 
•  integration with customer’s manufacturing processes, based on logistic optimization and customization of  compo 
 nents producing processes. 
OEM Business Unit organization is based on a matrix architecture that crosses a commercial department specialized in 
the customer’s business area and a technical-manufaturing department specialized in the single component. Every project 
involves thus a team of people that features competences and know-how typical of the product/technology asset and focu-
ses on the specifi c needs of each application fi eld.

OEM Division



COLONNETTE STERZO
 Steering columns

PeRtex produce dal 1980 colonnette e gruppi di sterzo, idonei per essere utilizzati con qualsiasi 
tipo di idroguida.
I prodotti PeRtex sono disegnati e realizzati con sistema modulare al fi ne di ottenere un‘ampia 
gamma di versioni atte a soddisfare ogni tipo di esigenza; PeRtex produce infatti colonnette fi sse, 
regolabili, inclinabili, telescopiche, con o senza predisposizione per impianto elettrico, con regola-
zione inclinazione meccanica o con molla a gas, dispositivo per ritorno freccia, cuscinetti sensoriz-
zati. Tutti i gruppi di sterzo PeRtex sono omologati per una velocità non superiore a 50 Km/h.
Al fi ne di garantire gli standard qualitativi necessari per la criticità del prodotto, PeRtex ha certifi cato 
il processo di saldatura secondo le Norme Europee (EURONORM) e Americane (ASME).
La costante ed intensa attività di ricerca e sviluppo di PeRtex ha prodotto negli anni una serie di 
brevetti e modelli di utilità su colonnette e gruppi di sterzo.
PeRtex è certifi cata con un Sistema di Qualità ISO 9001:2000 e rispetta la normativa di progettazio-
ne ISO 5010.

Pertex manufactures steering columns and assemblies since 1980, fi tted for all types of hydarulic steering 
units. PeRtex products are drawn and manufactured with modular system in order to obtain a large range of 
versions and meet any requirements. Infact, PeRtex produces fi x, adjustable, tilt, telescopic columns with or 
without wiring harness, with mechanical tilt adjustment or with gas spring , devise for self-resetting of the 
turn indicators, bearings with sensor. All PeRtex steering assemblies are approved for a speed not higher that 
50 km/h. In order to guarantee high quality standards needed for such a critical item, PeRtex certifi ed welding 
process and operators according to the European Standard (EURONORM) and American (ASME).
PeRtex continuos and intense research and development activity produced  a set of patents on steering columns 
and assemblies.
PeRtex is certifi ed with a Company Quality System ISO 9001:2000 and respects the standard of design process 
ISO 5010.

 



SEDILI E VOLANTI 
 Seats and steering wheels

Il sedile e volante rappresentano un punto forte nella proposta AMA GROUP per l’al-
lestimento cabina. SEAT produce dal 1990 sedili e volanti. La gamma si articola su 16 
famiglie e più di mille varianti ed include sedili realizzati in poliuretano autopellante o 
rivestiti in PVC o tessuto, completi di molleggio meccanico o pneumatico, a base fi ssa 
o dotati di guide per lo scorrimento o piastra per la rotazione, completi di braccioli, 
poggiatesta, cinture di sicurezza, microswitch. SEAT e SEAT Plastic producono inoltre 
volanti in plastica o poliuretano con anima in metallo o in  plastica senza anima. Per 
garantire un elevato livello qualitativo SEAT e SEAT Plastic si avvalgono delle più recenti 
tecnologie nel campo della lavorazione del poliuretano e della plastica, nel rispetto 
totale dell’ambiente, in quanto tutti i materiali impiegati sono esenti da HCFC 11.

Seats and steering wheels represent a strong point in AMA Group off er to OHV manufacturers.
SEAT produces seats and steering wheels since 1990. Its range of seats features 16 families and 
more than 1.000 variants and includes self-skinning and clothed polyurethane seats, with fi xed 
base or mounted on sliding guides or swivel plate, with or without armrests, head rest, seat 
belt, operator presence switch. SEAT and SEAT PLASTIC also produce plastic and polyurethane 
steering wheels with or without metal structure. In order to guarantee the best quality for its 
products, SEAT makes use of the most advanced technologies in the fi eld of plastic and polyu-
rethane -working; moreover, its production keeps an eye on environment, as all materials are 
HCFC 11 free.



CILINDRI E COMPONENTI PER IMPIANTI OLEODINAMICI 
 Cylinders and hydraulic components

ISI HYDRAULICS produce cilindri e terzi punti idraulici per utilizzo agricolo ed industriale, progettati e realizzati sulle 
specifi che esigenze del costruttore. La gamma dei prodotti include cilindri semplici ed a doppio effetto, tuffanti, 
cilindri idroguida per macchine movimento terra, autogrù ed ogni tipo di applicazione industriale.
Le tecnologie produttive consentono di realizzare cilindri da un alesaggio di 20 mm a 120 mm e con una corsa fi no 
a 3000 mm. La progettazione e l’implementazione produttiva si avvalgono di personale altamente qualifi cato, utiliz-
zano programmi CAD-CAM e sistemi 3D sempre all’avanguardia. La continua ricerca di standard qualitativi elevati ha 
consentito ad ISI  di ottenere la certifi cazione ISO 9001 con il prestigioso ente internazionale DNV.
Dal 1990 AMA Refl uid ha investito nella progettazione e produzione di pompe oleodinamiche, moltiplicatori e tubi 
oleodinamici raccordati per applicazioni agricole ed industriali, al fi ne di offrire ai costruttori di macchine ed attrezza-
ture la gamma completa dei componenti per impianti oleodinamici.

ISI HYDRAULICS produces hydraulic cylinders for agricultural and industrial use, designed and created following specifi c manu-
facturer’s needs. Th e range of products includes simple and double acting, plunger, steering cylinders for earth moving machines, 
self-propelled cranes and every industrial application. Manufacturing technologies allow to produce cylinders from 20 mm to 120 
mm bore and with a stroke up to 3000 mm. Design andproduction  implementation involve highly qualifi ed people and make use of 
the latest  CAD-CAM programs and 3D systems. Th anks to the high quality of its production ISI Srl has achieved DNV ISO 9001 
certifi cation. 
Since 1990 AMA Refl uid invested in designing and producing hydraulic pumps, gear boxes and fi tted hydraulic hoses for agricul-
tural and industrial applications, thus off ering to all machine and implement manufacturers the complete set of components for 
hydraulic installation.



ATTACCHI A 3 PUNTI
 Th ree point linkages

ISI MECHANICALS produce da più di venti anni attacchi a tre punti meccanici per applicazioni anteriori e 
posteriori di trattrici agricole, customizzati sulle specifi che esigenze dei costruttori.
La vasta gamma di articoli, standard o a disegno, garantisce la possibilità di confi gurare in modo ottimale 
qualsiasi tipo di attacco, su trattrici agricole da 40 fi no a 225 cv ed offre al contempo la sicurezza e l’affi da-
bilità di un prodotto realizzato con materiali certifi cati di elevata qualità attraverso lavorazioni sottoposte ad 
accurati controlli.
Nel 1999 nasce nel Punjab (India) l’azienda R.I. AGRI, joint venture italo-indiana dedicata alla produzione 
di attacchi terzi punti e stampati in acciaio; l’obiettivo è offrire ai costruttori di attrezzature agricole un’al-
ternativa economicamente vantaggiosa alla produzione europea, garantendo però al contempo standard 
produttivi di livello italiano.

ISI MECHANICALS has been producing for more than twenty years and mechanical  three point linkages for front and 
rear applications on tractors, customized on specifi c OEMs’ needs. Th e wide range of products, standards and customer 
designed, guarantees the possibility to confi gure at the best any type of link, for agricultural tractors from 40 to 225 hp, 
and off ers at the same time safety and reliability of a product that comes from high quality certifi ed components and 
accurately controlled manufacturing cycles.
In 1999 R.I. AGRI was created in Punjab (India); the company, an Italian-Indian joint-venture dedicated to the produc-
tion of three point linkages and steel forgings, off ers to agricultural implements manufacturers a low-cost alternative as 
compared to European production and guarantees at the same time Italian level manufacturing standards.

logo riagri



STRUMENTI ED ELETTRONICA 
 Electrical and electronic equipment

IMEL è specializzata nella produzione di impianti elettrici e 
componentistica elettrica ed elettronica per il primo equi-
paggiamento e per il ricambio in macchine agricole, movi-
mento terra, autogru e macchine industriali. Tra la sua vasta 
produzione vale la pena di ricordare cruscotti completi di 
strumenti, fari, lampade, interruttori e pulsanti, devioguide, 
centraline di controllo, cablaggi, ecc. .
Di recente Imel ha introdotto nella sua già vasta gamma di 
articoli i gruppi colonne sterzo al fi ne di porsi sui mercati di 
sbocco in modo sempre più effi cace e completo.
 

IMEL is specialised in the production of electrical and electronic 
equipment and components for agricultural, earth working and 
construction machineries, for fi rst equipment. IMEL also produces 
dashboards with complete instrumentation, work lamps, bulbs, 
switches, steering column switches, check and alarm devices, wiring 
looms, etc. . Recently, Imel has introduced, in its range of products, 
steering column groups, thus increasing furtherly its presence among 
OEMs.



MATERIALI PLASTICI TERMOFORMATI E COMPOSITI
 Th ermo-moulded plastic and composite materials

Formplast si occupa della termoformatura di materie plastiche e realizza particolari sia 
estetici che strutturali per il rivestimento dei più diversi macchinari agricoli ed indu-
striali. Le materie plastiche utilizzate sono le più diverse, tra le quali PVC, metacrilati, 
polipropilene, polistiroli, ABS. La continua ricerca di qualità e competitività hanno 
portato la Formplast Srl a dotarsi di macchine automatiche per lo stampaggio, con 
la possibilità di stampare fi no ad un formato di 1570 x 2080 mm, e di modernissimi 
robot di taglio a cinque assi, posizionando l’azienda all’avanguardia nel suo settore. 
AMA COMPOSITE progetta e realizza soluzioni per allestimenti cabina di OHV (Off-
highway Vehicles) in materiali plastici compositi ad alto contenuto innovativo. La 
tecnologia produttiva si basa sulle proprietà di materiali solidi, composti da due o più 
elementi, combinati tra loro tramite termocompressione a bassa 
pressione (solitamente Fibra di vetro e Polipropilene a fi bre allungate 
combinato con fi lm Soft Touch TPO/PVC, tessuti vari, tessuti non 
tessuti, o fi lm PP). I punti forti ne sono la notevole resa estetica, le 
eccellenti proprietà di isolamento acustico, la resistenza agli agenti 
esterni, ai raggi UV ed alle variazioni climatiche, il peso ridotto, la 
riciclabilità dei materiali. 

FORMPLAST mainly deals with thermo-moulding of plastic material such 
as ABS, polystyrene, pvc, polypropilene and metalcrilats and  produces both 
structural and aesthetic components for machine covering for several diff e-
rent applications. Always seeking for quality and competitiveness, FORMPLAST has 
lately acquired automatic moulding-machines, that unable to work up to a size of 1570 x 2080 mm,  
and  new cutting robots, thus becoming one of the most up-to-date companies of this sector. Th e 
products are manufactured following customers design in diff erent colors.

AMA COMPOSITE designs and produces solutions for OHV (off -highway Vehicle) cabine inte-
riors  in highly innovative composite plastic materials. Producing technologies are based on solid 
materials, consisting of two or more elements, combined through  low-pressure thermocompression 
(usually it is Long fi ber reinforced PP materials combined with  TPO fi lms, PVC fi lms, soft touch 
Fabrics and non-wovens, PP fi lms). Strong points of  such materials are perfect & luxury appea-
rance, excellent weather, UV and chemical resistance, weight reduction, high acoustic and thermal 
insulation, environmental compatibility (recycling). 
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COMPONENTI PER LA LAVORAZIONE DEL SUOLO
 Soil working components

SARA  si occupa della produzione di componenti e ricambi per macchine per la lavorazione del suolo. Pro-
duce infatti vomeri, parti di ricambio per aratri, versoi, dischi frangizolle, molle fl ex. SARA Srl realizza inoltre 
fascette stringitubo per l’irrigazione e componenti per carri agricoli.
Al pari di tutte le altre aziende del gruppo gli investimenti effettuati da SARA Srl negli ultimi anni sono stati 
improntati soprattutto all’automazione e robotizzazione del processo produttivo e all’acquisto di un modernis-
simo taglio al plasma robotizzato

SARA is mainly a manufacturer of parts and components for agricultural ploughs, producing shares, spare parts for plou-
ghs, mouldboards, discs, tines. It also produces hose clips for high pressures and components for farm carts. 
As all the other companies in AMA group, SARA has invested, during the last years, to modernize and robotize all the pro-
duction and acquired the last generation of weld cutting machines for metal shets.





• Irlanda - Ireland
  RANYO DISTRIBUTORS LTD

• Norvegia - Norway
  AGRISHOP SA

• Danimarca - Denmark
  Dani Trading A/S

• Francia - France
  Ama Distribution

• Spagna - Espana
  Ama Espana

Filiali Commerciali Estere
 Commercial Branches Abroad



AM Division

La storia del gruppo AMA parla di eccellenza: i punti di forza della Business Unit After Market, AMA e 
Sara, sono da sempre:

• la completezza dei prodotti
• il servizio al cliente
• la presenza commerciale
• un grande dinamismo in termini di investimenti ed innovazione

Sono questi i fattori che hanno condotto la Business Unit After Market ad una leadership indiscussa, in 
Italia ed Europa, grazie ad una forza vendita composta da 60 funzionari e  da 5 fi liali distributive.

Th e history of AMA is about excellence; the strong points of After Market BU have always been:

•      range of products
•      quality of the service to the customer
•      capillary presence
•      great dynamism in terms of investments and innovation

Th ese are the factors that led AMA to an undisputed leadership in Italy and in Europe, thanks to a sales force of  60 
people and 5 distribution branches.



Un’ampia gamma di ricambi ed accessori rivolti al mercato dei grossisti, ricambisti e riparatori 
di macchine agricole e da giardino. L’offerta di Ama e Sara nei ricambi e accessori è 
riassumibile nelle seguenti tipologie: Componentistica per rimorchi e carri botte, Tubi raccordi 
e componenti oleodinamici, Sedili e volanti, Accessori e ricambi per attacchi a tre punti, Alberi 
cardanici e loro componenti, Ricambi per motofalciatrici e barre falcianti, Ricambi per trattori, 
Materiale elettrico, Irrorazione e diserbo, Materiale per la lavorazione del suolo, Lubrifi  cazione 
ed attrezzature da offi  cina, Giocattoli, Cingolature, Macchine per l’agricoltura, Articoli per 
la zootecnia, Abbigliamento da lavoro ed antinfortunistica, Accessori per decespugliatori, 
Ricambi per motoseghe, Ricambi per trattorini rasaerba e motori, Accessori per potatura 
professionale, Attrezzature per il giardinaggio.

AMA and SARA: a wide range of items for the market of  repair shops, stores and wholesalers of spare 
parts for agricultural and garden machinery; the products that AMA and SARA proposes to its customers 
can be divided into the following categories: trailer and slurry tank parts - hydraulic parts - seats, steering 
wheels and spare parts - linkage parts and spares - PTO shafts and parts - combine parts and mower 
blades – engine spare parts - electrical and lightning components - irrigation and weeding parts - soil 
working equipment - lubrication and work shop equipment –Agricultural toys – tracking - agricultural 
machines – zootechnics - work and safety clothing – brushcutter accessories and spares – chainsaw spare 
parts – lawnmower, lawn tractor and engine spare parts – professional pruning equipment – gardening 
equipment. 

RICAMBI E ACCESSORI PER MACCHINE AGRICOLE E DA GIARDINO 
 Spare parts and accessories for agricultural and garden machinery



AMA TECHNIC è la divisione specializzata nel ricambio tecnico di qualità per trattori. 
La vasta gamma di articoli offerti abbraccia i principali marchi di trattrici e motori agricoli in
commercio: 
- Ricambi per trattori Fiat – New Holland – Ford;
- Ricambi per trattori Same – Lamborghini – Hurlimann; 
- Ricambi per trattori Massey Ferguson e motori Perkins;
- Ricambi per trattori Landini; 
- Ricambi per motori Lombardini;
- Ricambi per rettifi ca motori.

AMA Technic division is specialized in quality technical replacement parts for tractors. 
Th e off ering includes  a wide range or items in the following sectors:
- Replacement parts for Fiat-New Holland –Ford tractors;
- Replacement parts for Same-Lamborghini-Hurlimann tractors;
- Replacement parts for Massey Ferguson tractors and Perkins engines;
- Replacement parts for Landini tractors;
- Replacement parts for Lombardini engines;
- Replacement parts for engines.

RICAMBI TECNICI PER TRATTRICI E MOTORI 
 Technical replacement parts for tractors



Con la Divisione Garden Machinery, AMA si propone come produttore e distributore di 
macchine ed attrezzi per la cura del giardino. Tra i marchi attualmente distribuiti dall’azienda: 
SIMPLICITY - macchine da giardino professionali, SENTINEL by MURRAY - trattorini, WALKER 
- trattorini rasaerba professionali, BRILL - macchine per la manutenzione del verde, 
MARUYAMA - decespugliatori, tosasiepi ed  attrezzature per il giardino, CARLTON - accessori 
per motoseghe, ROBOMOW by FRIENDLY ROBOTICS - tosaerba robotizzati. Inoltre AMA  
produce e distribuisce le macchine per la cura del verde AMA Garden: decespugliatori, 
rasaerba, trattorini, soffi atori, tosasiepi ed elettroseghe. 

A.M.A. is a manufacturer and distributor of garden machinery and equipment.
Here follow some of the companies that A.M.A. represents on the Italian market: SIMPLICITY - top 
quality garden tractors, SENTINEL by MURRAY - lawn and garden tractors, WALKER - professional 
outdoor power equipment, BRILL - electric tools for gardening,  MARUYAMA - brush cutters, hedge 
trimmers and garden equipment in general, CARLTON - chain-saw accessories,  ROBOMOW by 
FRIENDLY ROBOTICS - robotized lawnmowers. Moreover, AMA Garden Machinery manufactures 
and distributes: brushcutters, lawnmowers, blowers, hedge trimmers and electric chainsaws.

MACCHINE PER LA CURA DEL VERDE 
 Garden machinery



La divisione oleodinamica AMA Refl uid propone articoli di produzione propria ed altri com-
ponenti per la realizzazione e la modifi ca di impianti oleodinamici: tubo oleodinamico, 
raccorderia ed innesti rapidi, macchine per la lavorazione del tubo oleodinamico, pompe 
oleodinamiche ad ingranaggi, moltiplicatori, scambiatori di calore, accessori e fi ltri, di-
stributori, deviatori, elettrovalvole e valvole, martinetti idraulici e cilindri, motori orbitali, 
idroguide ed accessori. 

AMA Refl uid is the hydraulic division of AMA; it proposes self produced articles and other componen-
ts for hydraulic power packs and systems: hydraulic hose - hose and quick release coupling  - machines 
for hydraulic hoses - hydraulic gear pumps, PTO gearboxes, heat exchangers, accessories and fi lters 
- spool valves, diverters, electric valves and valves - hydraulic jacks and cylinders - hydraulic motors 
- hydraulic steering and accessories.

RICAMBI PER IMPIANTI OLEODINAMICI 
 Hydraulic parts



La divisione Ama Logistic, ultima nata nel mondo 
after market ama, offre una vasta gamma di ricambi 
per carrelli elevatori e macchine logistiche: transpallet, 
sedili e cinture di sicurezza per carrelli, catene, forche, 
materiale idraulico, fanaleria e connettori.

AMA Logistic is off ers a wide range of spare parts for forklifts 
and logistic machines: manual forklifts, seats and safety 
belts, chains, forks, hydraulic spare parts, lightning and 
connectors.

RICAMBI PER CARRELLI ELEVATORI E MACCHINE PER LA LOGISTICA 
 Spare parts for logistic machines

per carrelli elevatori e macchine logistiche: transpallet, 
sedili e cinture di sicurezza per carrelli, catene, forche, 
materiale idraulico, fanaleria e connettori.

AMA Logistic is off ers a wide range of spare parts for forklifts 
and logistic machines: manual forklifts, seats and safety 
belts, chains, forks, hydraulic spare parts, lightning and 

per carrelli elevatori e macchine logistiche: transpallet, per carrelli elevatori e macchine logistiche: transpallet, 
sedili e cinture di sicurezza per carrelli, catene, forche, 
materiale idraulico, fanaleria e connettori.

AMA Logistic is off ers a wide range of spare parts for forklifts 
and logistic machines: manual forklifts, seats and safety 
belts, chains, forks, hydraulic spare parts, lightning and 
connectors.



ISI Italy, San Martino in Rio (RE)

IM.EL. ELETTRONICA Italy, San Martino in Rio (RE)
IM.EL. CABLAGGI Italy, Piacenza (RE)

FORMPLAST FORMPLAST Italy, Reggio Emilia

SEAT PLASTIC Italy, Cadelbosco Sopra (RE)

SEAT Italy Campagnola Emilia (RE)

PERTEX Italy, S. Giovanni in Persiceto (BO)

S.A.R.A. Italy, Collepepe (PG)

AMA COMPOSITES Italy, Campogalliano, (MO)

AMA AGRI - AMA GARDEN - AMA REFLUID - AMA LOGISTIC 
AMA GARDEN MACHINERY Italy, San Martino in Rio (RE)

MEGAGROUP Italy, Viganò (LC)

R. I. Agri India, Ludhiana
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