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Pettini

D
alla fornitura del più semplice tubo 
tondo alla progettazione, costru-
zione e installazione dei più com-
plessi impianti di aspirazione per 

la filtrazione dell’aria: la realtà della Pettini 
di Sambuca Valdipesa è quella di un’azien-
da leader nel proprio settore, un vero punto 
di riferimento per chiunque abbia esigenze 
nell'ambito di impianti di aspirazione. 
La titolare Serena Pettini sta portando avan-
ti un’azienda che ha le proprie radici nel pri-
mo Novecento, quando il nonno di Serena, 
Leoniero Pettini aprì un’attività di lattoniere 

Pettini Franco E.S

Via Leonardo
da Vinci, 118/4/5 
Loc. Sambuca 
50028 Barberino 
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A destra, foto 
di gruppo del 
"team" Pettini. 
In basso, una 
panoramica dello 
stabilimento 
di Sambuca
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Pettiniin via San Gaggio a Firenze. Era il 1907 e la plastica ancora non era 
stata neppure immaginata per cui la lavorazione della lamiera era 
fondamentale per produrre oggetti di uso comune, dai secchi agli at-
trezzi agricoli. Pettini ben presto però si specializzò nella carpente-
ria leggera commerciale producendo tubo tondo e curve; l’intuizione 
giusta arrivò quando Franco Pettini, subentrato al padre, decise di 
farsi fare degli stampi per la produzione di flange collari. L’azienda 
nel frattempo si era trasferita dai Bottai a Firenze cominciando quel-
la marcia di avvicinamento a Sambuca che sarebbe stata coronata 
nei primi anni Novanta. Con lo sviluppo industriale degli anni Sessan-
ta e Settanta la Pettini cominciò ad orientare la propria produzione 
verso gli impianti di aspirazione e con il boom del settore calzaturie-
ro e della pelletteria degli anni Ottanta le si aprìsi aprì una fetta di 
mercato molto significativa. La gamma di prodotti della Pettini andò 
via via completandosi nel settore dei filtri a manica, delle cabine di 
verniciatura, dei filtri a cartuccia, dei banchi aspiranti, delle cappe 
e delle cuffie aspiranti, abbinando alla produzione il fondamentale 
aspetto della progettazione. 
Dopo la scomparsa di Franco Pettini avvenuta nel 1988, l’azienda 
venne presa in mano dalle figlie Serena e Sandra che seppero dare 
ulteriore impulso all’attività sviluppando la parte della componenti-
stica e aprendo ai mercati internazionali grazie alla partecipazione 
alle più importanti fiere di settore. Non a caso oggi la Pettini esporta 
in tutta Europa, nel Nord Africa, in America Latina, fino agli ultimi in-
teressanti sviluppi di mercato in Medio Oriente: del resto Pettini è 
protagonista di grandi fiere internazionali come quelle di Hannover e 
di Milano. L’evoluzione della tecnologia e della legislazione sulla sicu-
rezza sul lavoro hanno trovato la Pettini all’avanguardia nel proporre 
nuove soluzioni alla propria clientela e nell’offrire un servizio di assi-
stenza e consulenza postvendita di livello assoluto. Attenzione però: 
il know how accumulato nell’azienda fin dai tempi remoti di nonno Le-
oniero è ancora oggi un valore aggiunto di straordinaria importanza. 
Le maestranze di Pettini infatti sono capaci di realizzare qualunque 
tipo di personalizzazione e qualunque “pezzo” su misura per venire 
incontro anche alle esigenze più particolari di clienti che non possono 
essere soddisfatti con prodotti standardizzati.  

From the supply of the simplest circular-
section pipe to the design, construction and 
installation of the most complex aspiration 
systems for air filtration: Pettini, located 
in Sambuca, is one leading company in its 
business, a true reference for anyone with 
air filtering needs. Its owner, Serena Pettini, 
is running a company that has its roots in 
the early twentieth century, when Serena's 
grandfather, Leoniero Pettini opened a 
tinsmith business in Florence. It was the 
year 1907 and the plastic had not even been 
conceived yet, so sheet metal working was 
fundamental to manufacture everyday 
objects, from buckets to agricultural tools. 
However, Pettini soon specialized in light 
commercial carpentry, producing round 
tubes and curved ones; the right intuition 
came when Franco Pettini, succeeding his 
father, decided to equip his company with 
molds designed to produce collar flanges. 
In the meantime the company had moved 
from Florence to Bottai, closer and closer to 
Sambuca, where it would have settled in the 
early ‘90s. With the industrial development 
of the ‘60s and ‘70s, Pettini began to turn 
its production towards aspiration systems 
and with the boom of footwear and leather 
goods in the ‘80s, a very significant market 
share opened up. Pettini's range of products 
gradually included sleeve filters, painting 
ovens, cartridge filters, filtering benches, 
filtering hoods and caps, combining 
production with the fundamental aspect of 
design. After the death of Franco Pettini in 
1988, the company was taken over by the 
daughters Serena and Sandra.


