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La Tradizione
Pionieri nell’antico mestiere dell’arrotino.

E’ difficile immaginare cosa Gustavo Polla pensasse del proprio futuro quando, 
nel 1920 , proveniente dalla Val Rendena, nota anche per essere la valle degli 
arrotini,  è approdato a Milano con la sua vecchia mola a pedale e un prezioso 
bagaglio di valori: onestà, determinazione, serietà, affidabilità, spirito di sacrifi-
cio. Ci piace pensare che dietro il duro lavoro quotidiano ci fosse un sogno, che 
magari non faceva nemmeno immaginare  tutto quello che fino ad oggi il figlio 
Antonio ha saputo costruire.  Oggi Tagliabene, grazie a relazioni con partner
internazionali è una vera e propria piattaforma logistica attenta all’aggiornamen-
to tecnologico, una realtà in continua espansione che nutre la propria capacità 
di penetrare il futuro attraverso radici ancorate ad una tradizione antica ed af-
fidabile.
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La decisione di Gustavo di trasferirsi a Milano nel 1920 è stata la 
prima delle coraggiose e rivoluzionarie scelte che contraddistinguono 
Tagliabene che, da sempre, ha fatto dell’innovazione la sua peculiarità:
investimenti mirati in sviluppo, ricerca e tecnologia, analisi dettagliate, 
scelte coraggiose e solidità aziendale ci hanno consentito in questi anni di 
fronteggiare, con risultati soddisfacenti, le continue sfide globali e le 
esigenze di un mercato in evoluzione, adeguando e innovando costante-
mente l’offerta dei servizi e le strutture per fornirli.
Dai moderni sistemi di arrotatura, che ne garantiscono un’elevata qualità e 
una costante produzione, a quelli di stoccaggio tramite scaffali rotanti, dal 
lavaggio e la disinfezione con impianti automatici dei prodotti trattati, alle  
piallature effettuate con pialle a spessore, progettate e costruite espressa-
mente per le nostre specifiche esigenze, oltre alla gamma di servizi innova-
tivi e personalizzati che Tagliabene offre alla propria clientela, ormai presi 
ad esempio in tutta Europa. 
Servizi di manutenzione che non interessano solo il coltello ma si sono
ormai estesi a tutte le attrezzature  utilizzate nella macellazione, nella 
grande distribuzione e nella ristorazione.

L’Innovazione
Innovativi per tradizione.
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Prima ad introdurre in Italia, nel lontano 1970,  il noleggio della coltelle-
ria professionale, Tagliabene oggi offre ai propri clienti una vasta gamma 
di servizi mirati al mantenimento in efficienza di tutti gli articoli da taglio: 
coltelleria professionale, seghe inox, cesoie da cucina e da pesce, lame 
cutter lisce, dentate e capettate,  lame tagliafettine circolari e lineari, dischi 
e coltelli per tritacarne. Non esiste strumento da taglio del quale non ne 
conosciamo i segreti e le metodologie per una precisa arrotatura. 
Tutta la coltelleria che Tagliabene destina alla propria clientela viene
acquistata da aziende Europee certificate che ne garantiscono la qualità e 
la piena conformità alle vigenti normative CE.

I NOSTRI SERVIZI:
• Noleggio e affilatura a canone fisso con sostituzione mensile e consu-

mo a nostro carico
• Servizio di sola affilatura Vostre attrezzature con ritiro e consegna a 

domicilio
• Personalizzazione attrezzatura con incisione a laser sulle lame di 

nome e logo del cliente
• Fornitura con consegna a domicilio e assistenza post-vendita 
• Colorazione manici differenziata per limitare i rischi di contaminazione 

incrociata.  
• Preventivi gratuiti

Il Coltello  
Coltelleria professionale e articoli da taglio soggetti a 
manutenzione.
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Essendo il polietilene un prodotto strettamente legato al coltello, Tagliabene si è specializzata nella sua manu-
tenzione mettendo a punto una vasta gamma di servizi personalizzati che ne prevedono la sostituzione imme-
diata. I servizi da noi offerti consentono al cliente di ricevere controlli periodici e manutenzioni programmate da 
parte dei nostri tecnici garantendo gli standard di igiene richiesti dalle ASL competenti. Inoltre, grazie all’utilizzo 
di aggiornati macchinari, le piallature, tutte effettuate nelle nostre officine,  risultano essere precise ed omoge-
nee e prive degli avvallamenti creati dalle piccole piallette trasportabili. Il tutto eliminando definitivamente ogni 
onere per l’acquisto.

I NOSTRI SERVIZI:
• Noleggio e piallatura a canone fisso con sostituzioni programmate e consumo a nostro carico
• Servizi di piallatura Vostro materiale con sostituzioni immediate e consumo a nostro carico
• Fornitura con consegna a domicilio, messa in opera e assistenza post-vendita
• Realizzazioni su misura linee di lavorazione con piani in polietilene e strutture in acciaio inox
• Sistema  SANEFIX  con piano di lavoro intercambiabile ( Brevetto Tagliabene ) 
• Colorazione differenziata per limitare i rischi di contaminazione incrociata 
• Programmi personalizzati per assolvimento normative HACCP
•  Smaltimento Vostro usato secondo disposizioni ASL
•  Preventivi gratuiti

Il Tagliere
Taglieri,  ceppi,  tavoli in polietilene per alimenti (PE 500) e strutture in acciaio inox. 
Piani di igiene programmati e personalizzati per assolvimento normative HACCP.



Alla professionalità dei nostri tecnici e alla completa gamma di ricambi di ogni marca di 
cui disponiamo, affianchiamo l’attenzione per il cliente, fornendo macchine sostitutive per 
il tempo necessario alla riparazione e sottoponendo preventivo scritto prima di procedere 
con gli interventi. 
Inoltre, grazie al servizio di noleggio delle macchine alimentari, ormai di uso comune, 
disponiamo di un parco macchine, sia nuovo che usato, che ci consente di essere compe-
titivi anche nelle forniture. 
La consegna a domicilio e la messa in opera comprese nel prezzo, le garanzie assolte 
direttamente sia per il nuovo che per l’usato e l’assistenza post-vendita, capillare su tutto il 
territorio nazionale, completano l’offerta in un  settore che ci vede ormai leader riconosciuti. 

I NOSTRI SERVIZI:
• Noleggio e manutenzione a canone fisso con interventi programmati
• Riparazione Vostri macchinari con ritiro e consegna a domicilio, messa in opera e for-

nitura macchinario sostitutivo gratuita
• Fornitura con consegna a domicilio, messa in opera e assistenza post-vendita 
• Ricostruzioni macchine d’epoca
• Ritiro Vostro usato
• Preventivi gratuiti  

L’Affettatrice
Affettatrici, tritacarne, segaossi, bilance, impastatrici, cutter, mixer 
ad immersione e macchine alimentari in genere per la ristorazione 
e la grande distribuzione.
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La Rete Distributiva e la Struttura  
Una piattaforma logistica al servizio della propria 
clientela.

Capillare e distribuita in maniera omogenea su tutto il territorio 
nazionale, la nostra rete distributiva è composta da tecnici specia-
lizzati, forniti di piccolo ma completo magazzino sul territorio, che 
garantiscono alla clientela una presenza costante e professionale. 
 
La rete distributiva, coadiuvata da personale commerciale,  viene 
coordinata dalla sede nella quale si concentrano tutte le nostre 
attività, all’interno di un’area di oltre 5000 m2, dove disponiamo di 
attrezzature moderne, tecnologicamente avanzate e conformi alle 
attuali normative CE, idonee a garantire la produttività e la qualità 
necessarie.

Un magazzino sempre  provvisto di macchinari, attrezzature e 
migliaia di articoli per la macellazione, la ristorazione e la grande 
distribuzione fa di Tagliabene un punto di riferimento per rivenditori e 
professionisti del settore, di tutta Europa.
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Le Normative e L’Ambiente
Tutto sempre in regola.

Tutti i coltelli, il materiale in polietilene (PE 500), le macchine alimentari e ogni tipo di at-
trezzatura che Tagliabene noleggia o fornisce alla propria clientela, vengono acquistati da 
aziende produttrici certificate che ne garantiscono la qualità, la fabbricazione a regola d’arte 
e la conformità alle vigenti normative , secondo il Regolamento CE n. 1935/2004  relativo ai 
materiali a contatto con gli alimenti (M.O.C.A.).
Tutte le attrezzature che Tagliabene noleggia o fornisce alla propria clientela vengono conse-
gnate corredate di dichiarazione di conformità alle normative CE, sia delle aziende produttrici 
che di Tagliabene, che se ne assume la responsabilità verso i propri clienti.
Tutti i servizi offerti da Tagliabene sono stati studiati e creati con l’obiettivo di limitare  i rischi 
di infortuni e di interferenze all’interno dei locali dei propri clienti. Anche per questo motivo 
tutte le manutenzioni vengono effettuate nelle nostre officine, limitando le attività svolte pres-
so il cliente a semplici sostituzioni. 
Tutto il personale che opera per Tagliabene , sia interno che esterno, è in regola con le attuali 
disposizioni in materia, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla 
legge in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Tutte le attrezzature che Tagliabene utilizza per lo svolgimento delle proprie attività sono 
conformi alle vigenti normative CE in materia di sicurezza degli impianti sul luogo di lavoro.

Tagliabene è anche sensibile alle problematiche relative la salvaguardia dell’ ambiente.
Per questo motivo, da diversi anni, abbiamo adottato piccoli accorgimenti mirati all’ abbatti-
mento dell’impatto ambientale, che con orgoglio elenchiamo:
• Riutilizzo materiale polietilene grazie alle operazioni di ripristino.
• Smaltimento scarti e residui polietilene inutilizzabili tramite imprese che ne garantiscono 

il riciclo.
• Utilizzo di oli atossici (NSF – H1) per la lubrificazione delle macchine alimentari.
• Utilizzo di detergenti a base idro-alcolica per il lavaggio delle attrezzature.
• Ottimizzazione dei trasporti in modo da limitare emissione di CO2.

Infine, per limitare i rischi di contaminazione incrociata degli alimenti, Tagliabene offre alla 
propria clientela la possibilità di coordinare la colorazione dei manici dei coltelli con quella dei 
taglieri, senza alcuna maggiorazione di prezzo.
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