
V E N D I TA  E D  A S S I S T E N Z A  U T E N S I L I  P R O F E S S I O N A L I  E L E T T R I C I  E  P N E U M AT I C I

SALES AND SERVICE FOR PROFESSIONAL ELECTRIC AND PNEUMATIC POWER TOOLS

C O M P A N Y  P R O F I L E



SAE, azienda leader in Italia nel servizio ricambi, 

vendita e riparazione di elettroutensili professionali, 

ha sempre avuto fiducia nei tuoi mezzi.

Per questo, da quarant’anni, li mantiene 

in perfetta efficienza, anche per chi vorrà 

continuare la tua impresa.

SAE. Elettroutensili di nuova generazione.

SAE, as Italy’s foremost service specialist in 

power tool spare parts and repairs, has always 

put great trust in your equipment.

That is why it has spent forty years keeping them 

in perfect condition, even for those who will be 

continuing your business in the future.

SAE. A new powertools generation.

Il futuro
DEL TUO LAVORO È IN BUONE MANI

The future
OF YOUR WORK IS IN GOOD HANDS





Da 40 anni, 
punto di riferimento 

per l’utenza 
professionale

40 years
as a cardinal
reference for

the professional

Nella sede di Treviso, 
SAE occupa una superficie 

di 3000 mq, di cui 1200 
destinati a magazzino.

The SAE headquarters
in Treviso, covering

3000 m2, has allocated
no less than 1200 m2

to stock warehouse.

Nata alla fine degli anni ’60, SAE è l’azienda
leader in Italia nella riparazione e vendita
di elettroutensili, ricambi e accessori
professionali. Un centro di assistenza
autorizzato, rinomato per l’alta qualificazione
del personale e per una struttura 
all’avanguardia di oltre 3000 mq. 
Un servizio di consegna capillare, rapido 
e puntuale. Un assortimento di modelli 
vasto e costantemente rinnovato.
Sono le caratteristiche che da 40 anni
firmano il successo SAE: un’azienda 
che ha fatto delle esigenze del cliente
l’obbiettivo primario di ogni sua scelta.

Established in the late Sixties, SAE is now
Italy’s leader in the repair and sales 
of professional power tools, spares and
accessories. An authorised service
centre, renowned for its highly qualified
staff and cutting-edge facilities covering
over 3000 m2. A widespread, rapid and
prompt delivery service.
A vast assortment of models under
constant renewal.
These are the characteristics that have
marked 40 years of success for SAE,
a company that has made customer needs
the primary objective of all its decisions.

L’azienda
T H E  C O M P A N Y



Un’assistenza
rapida

e garantita

Fast and reliable
service and 

warranty

Uno Staff selezionato 
e altamente specializzato 
collauda ogni riparazione 
attraverso test specifici.

A selected, highly 
specialised staff 

controls every repair 
by specific tests.

SAE effettua riparazioni di utensili e motori 
elettrici, pneumatici (in garanzia e non)
e macchine industriali - idropulitrici,
compressori e gruppi elettrogeni - 
utilizzando esclusivamente ricambi
certificati dalle case costruttrici.
Ciascun intervento viene affidato
a un team di tecnici specializzati, realizzato 
con l’ausilio degli strumenti più avanzati
e successivamente testato attraverso
rigorose prove di collaudo.
Un servizio di assistenza totale, celere
e affidabile, con garanzia sulla riparazione 
della durata di 3 mesi dall’intervento.

SAE repairs electric and pneumatic
tools and motors (with or without warranty)
and industrial pressure washers,
compressors and generating sets
– only using spares
certified by the manufacturers.
Every job is handled by
a team of specialist technicians
implementing cutting-edge instruments
and is then put through rigorous working tests.
A comprehensive service package, quick
and reliable and with a 3-month warranty
on the repair work.

Assistenza
S E R V I C E



Tutti i ricambi SAE, 
tranne particolari richieste,

vengono consegnati
 in un tempo di 24/48 h 

dalla ricezione dell’ordine.

All SAE spare parts,
apart from special 

requests are delivered,
within 24/48 hours 

from receiving the order.

Originali, sempre
disponibili e

delle migliori marche

Genuine, always
in stock and

only top brands

Oltre 80.000 ricambi originali, elettrici
e pneumatici, codificati, delle marche 
più importanti del settore e sempre 
immediatamente disponibili.
È questa la grande forza di SAE.
Da Bosch a Makita, da Hilti a Hitachi 
e ancora DeWalt, Festool, Rupes, Ryobi, 
Felisatti, Metabo, AEG, Milwaukee 
e molti altri. Un’offerta ampia e diversificata,
che riesce a raggiungere in tempi brevissimi
rivenditori e riparatori in tutta Italia, grazie 
ad un magazzino a gestione computerizzata 
in grado di evadere con rapidità qualunque 
tipologia di commessa.

Over 80,000 genuine electric
and pneumatic spares, coded, from
the sector’s foremost brands and always
in stock for ready delivery.
This is one of SAE’s major assets.
From Bosch to Makita, from Hilti to Hitachi
DeWalt, Festool, Rupes, Ryobi, Felisatti,
Metabo, AEG, Milwaukee and many more.
A wide and diversified selection,
that can promptly reach dealers
and repair shops anywhere in Italy, thanks
to the it management of the warehouse
capable of rapidly handling
any kind of order.

Ricambi originali
G E N U I N E  S PA R E  PA R T S



Possibilità per la clientela
di effettuare test comparativi

sui prodotti, individuando
l’utensile più adatto

alle proprie esigenze.

The opportunity for
customers to try out and 

compare products,
to choose the tool that
best suits their needs.

Riparazioni, assistenza tecnica, consulenza.
Ma non solo. Accanto agli eccellenti benefit
di servizio, SAE è da sempre nota
al professionista per il vastissimo
assortimento di elettroutensili. 
Nell’ampio punto vendita presente all’interno 
della sua struttura, corner mono-marca 
espongono le migliori soluzioni in termini
di tecnologia, efficienza ed ergonomia,
segnalando le novità più recenti 
ed esclusive del settore. 
Tecnici SAE inoltre, offrono alla clientela 
l’opportunità di valutare personalmente 
il funzionamento del prodotto con 
test comparativi.

Repairs, technical assistance, advice.
And that’s not all. Besides excellent service
benefits, SAE has always been known
by professionals for its immense
assortment of power tools.
The large sales outlet in the 
company facilities has single brand corners
that display all the best solutions in terms
of technology and efficiency, quality,
ergonomics and safety.
They illustrate the most recent and exclusive
developments and offer customers
the chance to try them out personally
with comparative operating tests.

Una gamma vasta
e costantemente

aggiornata

A vast range
under constant

renewal 

Vendita elettroutensili
P O W E R T O O L S  S A L E S



Velocità, precisione, durata:
gli accessori SAE completano 

l’efficienza dell’attrezzatura
garantendo prestazioni

di massimo livello.

Speed, precision, durability:
SAE accessories enhance

the efficiency of a tool
guaranteeing high

ranking performance.

Accrescere la potenza,
moltiplicare

le possibilità

Increase power,
expand the

possibilities 

L’accessorio accresce le potenzialità
dell’elettroutensile e le possibilità 
di chi lo utilizza.
SAE, costantemente attenta alle necessità
della clientela e alle sue evoluzioni, si distingue
per una ampissima scelta di modelli:
dalle punte elicoidali a quelle per martelli
demolitori, dalle lame agli scalpelli, inserti,
dischi e corone diamantate, batterie e frese. 
Ma anche motori industriali; elettropompe 
e pompe sommerse, tenute meccaniche 
e cuscinetti.
Il personale di vendita è a completa 
disposizione per suggerire le soluzioni più 
adatte alle specifiche esigenze: 
per un risultato sempre in linea con i più alti 
standard professionali.

An accessory expands the potential of a 
power tool and the possibilities of its user.
SAE, in its constant care and attention for
customer needs and progression, stands
alone for its remarkable selection of models:
from hex tips to impact drill bits, from
blades to chisels, inserts,diamond wheels 
and cups, batteries and grinders.
Plus industrial motors; electric pumps
and submersible pumps, mechanical seals
and bearings.
The sales staff is a always available to advise 
the best solutions to suit any specific needs:
for a result that will always meet the highest
professional standards.

Accessori, motori, pompe.
ACCESSORIES, MOTORS AND PUMPS.





Comodo
rapido

ecologico

Quick
Easy

Ecological 

Corrieri espressi
assicurano ogni giorno

l’evasione delle consegne
nei tempi previsti.

Express couriers ensure
that deliveries are
on time every day

of the week.

L’efficienza, la competenza e la sicurezza
del servizio SAE, le hanno consentito
di assumere oggi un ruolo di riferimento
assoluto all’interno del mercato.
Dalla sua sede di Treviso (Veneto, Italia)
SAE realizza spedizioni in tutta Italia
affidandosi esclusivamente a corrieri
convenzionati con un tempo di consegna pari 
ad uno/due giorni dalla ricezione dell’ordine.
Dispone inoltre di un centro di raccolta
autorizzato Ecoelit, dove è possibile
depositare elettroutensili non più riparabili
e batterie esauste, che SAE provvede
a smaltire nel rispetto dell’ambiente.

The efficiency, know-how and assurance
of the SAE service have enabled
it to claim its current role as an unconditional
reference for the market.
From its Treviso headquarters in the Veneto,
Italy SAE dispatches goods to all over Italy
using exclusively designated couriers
and with delivery times of 24/48 hours
from receiving the order.
What’s more it runs an Ecoelit authorised
collection centre, where customers can
dispense of broken power tools 
and old batteries, which SAE then disposes
of in full respect for the environment.

Servizio al cliente
S E R V I C E S  T O  C O S T U M E R



Soluzioni professionali per ogni esigenza.

Affidabilità ed esperienza al servizio 

dei professionisti del settore.

Professional solutions for every need.

Offering reliability and experience

to professionals in the sector.

  
PIU COMODITÀ PER IL CLIENTE
PIU RISPETTO PER L’AMBIENTE.

SAE è centro di raccolta 
di elettroutensili non più riparabili
e batterie esauste, che provvede 
a smaltire secondo le norme 
ambientali vigenti.

EASIER FOR THE CUSTOMER
BETTER FOR THE ENVIRONMENT.

SAE is a collection centre for 
broken power tools
and old batteries, disposing
of them according to current
statutory environmental law.

EDILIZIA

BUILDING

LAVORAZIONE DEL LEGNO

WOODWORKING

LAVORAZIONE DEL METALLO

METALWORKING

HOBBISTICA E GIARDINAGGIO

DIY AND GARDENING

S E R V I C E S  T O  C O S T U M E R



RIPARATORE E RIVENDITORE AUTORIZZATO DELLE PRINCIPALI MARCHE DEL SETTORE

Via Postumia, 26 - 31100 Treviso

Tel. +39 0422 460443 r.a. - Fax +39 0422 460316

info@saetreviso.it - assistenza@saetreviso.it - vendita@saetreviso.it 

 www.saetreviso.it

PEOPLE AND SOLUTIONS

AUTHOR ISED  REPA IR  SHOP  AND  DEALER  OF  ALL  LEAD ING  BRANDS
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