
 



 

AZIENDA 
Pegaso stampi è un’azienda giovane ed aggressiva che crede 
molto nelle tecnologie più moderne e nel design innovativo. 
Sfruttando l’inventiva e la creatività tipicamente italiana, Pegaso 
stampi è orgogliosa della propria produzione,del proprio servizio 
pre e post vendita e dei rapporti di collaborazione che intrattiene 
con i propri clienti. 
 
 
 
COMPANY 
Pegaso stampi is a young and aggressive company with a strong 
belief in the most modern technologies and in innovative design. 
By exploiting typical Italian inventiveness and creativity, Pegaso 
stampi is proud of its production, sales and after-sales service 
and of its commercial relations that it maintains with the 
customers. 
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Non cercate da noi solo “il prezzo”, 
noi preferiamo darvi 
“un buon prodotto” 
ed “un buon servizio”. 
Le nuove tecnologie e la ricerca 
costano, ma permettono a noi ed 
ai nostri clienti di crescere in un 
mercato molto  competitivo.  
Vendiamo in tutto il mondo con 
fiducia e passione. 
 

Do not only take a look at “the 
price”, because we prefer to offer 
you “a good product” and “a good 
service”. New technologies and 
research are expensive, but allow 
us and our customers to grown 
within a very competitive market. 
We sell all over the world with 
confidence and passion. 



STAMPI 
PER PAVÈ 
 
Costruiti in acciaio 
altoresistenziale con forte 
indurimento delle 
superfici di lavoro, 
garantiscono 
elevatissima durata. 
La precisione 
del taglio della 
cassa stampo e 
l’aggiustamento 
automatico di ogni 
scarpetta su ogni 
sagoma, assicurano 
un gioco costante e  
predefinito tra tutti i  
pressatori e la cassa.  
Le scarpette sono lavorate 
di macchina utensile dal 
pieno con profilo coniugato 
alla cassa, poi vengono trattate 
termicamente e numerate una 
ad una per una precisione di 
alto livello.  
 

MOULDS FOR 
PAVING STONES

Made up of high 
tensile steel with 

high-hardened 
working surfaces, 

they assure a very 
long time of use. 

Cutting accuracy of 
the mould case and 

automatic 
adjustment of every 

single presser on 
each form, assure a 

constant and
predefined clearance 

among all the 
pressers and the 
mould case. The 

pressers are 
machined from the 
solid with the form 

united with the case, 
and then heat-

treated and 
numbered one by 

one for a high 
accuracy level.
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STAMPI 
PER BLOCCHI 
 
Costruiti in acciaio 
speciale sezionato al 
laser con dispositivi di 
assemblaggio 
innovativi, sono 
prodotti “fatti a mano” 
da specialisti di 
grande esperienza. 
Il continuo studio sui 
materiali e sulle 
metodologie di 
assemblaggio 
consentono risultati 
di robustezza 
e precisione ai vertici 
dello stato dell’arte 

MOULDS
FOR BLOCKS

 
Made up

of alloy steel 
laser-sectionized by 
innovative assembly 

devices, these 
products are 

“handmade” by very 
experienced 
specialists.

Endless research on 
materials and 

assembly methods 
provide sturdiness 

and accuracy results 
at the top of the 
state-of-the-art 

technology.
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STAMPI 
PER PAVÈ 
 
Con l’uso dei 
moderni scanner 
tridimensionali e 
dei più avanzati 
software di 
modellazione 
delle superfici,  
si possono avere 
finiture superficiali 
di ogni tipo. 
 

MOULDS FOR 
PAVING STONES

By using modern 
three-dimensional 
scanners and the 

most advanced 
surface modelling 
software, we can 
create every kind 
of surface finish.
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STAMPI 
PER CORDOLI 
 
Pressatori 
indistruttibili e 
casse con 
elevatissima 
resistenza 
all’abrasione,ecco 
il mix vincente per 
uno stampo da 
cordoli.Solo con 
acciai di alto 
livello si possono 
ottenere risultati 
soddisfacenti. 
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FOR KERBS

Indestructible 
pressers and 

cases with high 
level of abrasion 

resistance, this is 
the success of a 

kerbstone mould. 
These results can 
only be obtained 

by using high-
quality steel 

plates.



ANIME 
SMONTABILI 
 
Per i nostri stampi 
classe “A”, che 
utilizzano acciai 
trattati 
termicamente ad 
elevatissima 
durezza, le anime 
sono smontabili 
per migliorare la 
resistenza e la 
precisione. 
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BOXES

 
In our class “A” steel moulds, which are 

surface hardened by means of
heat–treating, the boxes are 

detachable to increase precision and 
abrasion resistance.



INSERTO 
INTERCAMBIABILE 
 
Perchè sostituire tutto 
lo stampo ? 
Il nuovo sistema di 
inserto 
intercambiabile 
garantisce risparmi 
fino al 30% del valore 
dello stampo. 
Oggi potete avere uno 
stampo nuovo a 
basso costo. 
 

INTERCHANGEABLE
INSERT SYSTEM

Why replace the entire mould?
The new interchangeable insert 

system allows you to save money,          
up to 30% of the value of the mould.

Today you can have a new
mould at low cost. 
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STAMPI 
PER PAVÈ 
 
Lo studio di forme 
sempre nuove è 
uno dei nostri 
punti di 
forza.Design 
italiano per i 
pavimenti del 
futuro. 

MOULDS FOR 
PAVING STONES

Constant 
development of 

new forms is one of 
our strong points. 
Italian design for 

pavings of the 
future.

����������	�
�



STAMPI 
PER GRIGLIATI 
 
Per i grigliati da 
giardino utilizziamo 
la tecnologia più 
moderna. Cassa 
ricavata dal pieno 
ed anime riportate. 
La progettazione 
usa software di 
modellazione 
solida per una 
completa 
definizione del 
progetto. 
 

MOULDS FOR
GARDEN GRATINGS

We use the most 
advanced technology

for garden gratings.
Case cut from one piece 

and inserted cores. 
Design with solid 

modelling software for 
complete project 

definition.
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