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Nostri partnerOTTO SCHOCH SA
Fondata nel 1964 l’azienda si è concentrata sulla distribuzione di capicorda, puntalini e connettori per cavi e gli utensili 
per la loro installazione. Successivamente seguono altri propri sviluppi. Dai primi anni lavora a stretto contatto con 
CEMBRE incrementando costantemente la gamma di prodotti destinati al commercio all’ingrosso di dispositivi elettronici, 
al fabbisogno delle industrie e all’assemblaggio di armadi elettrici. Oggi i  pressacavi e articoli per la protezione dei cavi 
appartengono allo standard così come un sistema di marcatura/Siglatura  dei cavi esclusivo con un ampio  assortimento 
è utilizzato per l’etichettatura industriale. Nel nostro centro di calibrazione e assistenza interno calibriamo e ripariamo tutti 
gli utensili da noi forniti. Fanno parte del nostro servizio, anche i test di estrazione in combinazione con l’analisi di micro 
sezioni.

Focus sul cliente

Innovazione

CEMBRE SpA, fondata nel 1969, 
produttori leader di capicorda e 
connettori e i relativi  utensili Idrau-
lici meccanici pneumatici per la loro 
installazione.

Da trent’anni, GLW è un partner af-
fidabile riguardo  la tecnica di con-
nessione cavi con puntali e innova-
tivi utensili di lavorazione.

La TOHNICHI MFG. CO. LTD.; Tokyo, 
è il più grande produttore in Giap-
pone di utensili dinamometrici e 
apparecchi di prova professionali.

ITH è il fornitore leader mondiale 
di sistemi nella tecnica di avvita-
mento. Fanno parte dello spettro 
dei servizi ITH lo sviluppo, la pro-
duzione di utensile di avvitamento, 
Idraulici, pneumatici ed elettrici per 
il serraggio e l’allentamento di rac-
cordi a vite.

Gli inserti/bussole per chiavi ad in-
nesto sono elementi d’unione im-
portanti tra avvitatori e raccordi a 
vite. MOMENTO è specializzata da 
70 anni nella produzione di inserti/
bussole.

Dal 1919, gli utensili di Carl Walter 
sono sinonimo di forza innovazione 
e qualità di prima classe.  È uno dei 
produttori tedeschi leader di uten-
sili con un assortimento di oltre 
13.000 articoli.

Il nostro capitale è costituito dai nostri collabo-
ratori di lunga data, competenti ed esperti della 
tecnica di connessione elettrica e del serraggio.

L’innovazione è il cuore del nostro lavoro. Inco-
raggiamo i nostri dipendenti a pensare in modo 
creativo. Cosi otteniamo  soluzioni apprezzate  
dai  nostri clienti.

Utensili speciali realizzati su specifiche richieste 
del cliente, nonché pezzi unici e piccole serie 
fanno parte del nostro standard orientato verso 
cliente.

Le soluzioni logistiche, come le consegne “just 
in time” basate su accordi quadro e previsioni di 
accettazione o la gestione di quantità minime di 
stock sono per noi una cosa ovvia.

La vostra fiducia si basa sulla nostra Qualità. Siamo certificati ISO 9001 e 14001

Otto Schoch AG | Chrummacherstrasse 3 | 8954 Geroldswil | Svizzera

Insieme per il  successo è il nostro motto per la selezione e la collaborazione con i nostri partner commerciali. I consumatori di oggi hanno 
grandi aspettative grazie all’ampia gamma di prodotti e servizi a loro disposizione. Sempre più spesso richiedono  soluzioni individuali. Ciò 
rende ancora più importante avere i partner giusti e posizionarsi insieme in modo chiaro sul mercato.
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Capicorda

Spelatura / Taglio a misura Crimpatrice

APPLICAZIONI INDUSTRIALI

MG3 - Stampante Identificazione cavi Protezione cavi

Targhette per morsetti ROLLY3000 - Stampante Componenti modulari

Oltre al gran numero di componenti diretti per armadi elettrici, Otto Schoch SA fornisce varie soluzioni per la 
Marcatura/Siglatura e identificazione industriale di pannelli di controllo, terminali, componenti modulari e ar-
madi elettrici. Le stampanti a trasferimento termico consentono la marcatura rapida dei cavi e di altri elementi 
che richiedono un’identificazione. La gamma di prodotti per il settore della costruzione di quadri elettrici e di 
comando è particolarmente ampia, e permette di soddisfare altrettanto bene le diverse esigenze dei singoli 
settori di applicazione.

Fascette per cavi

Pressacavi
L‘APP EASY ORDER è un sistema Kanban interno 
di Otto Schoch AG. Scansiona il codice QR, invia 
l‘ordine, ricevi la merce – ordinare non è mai sta-
to così facile.

L’APP EASY ORDER SCHOCH

La Schoch EASY ORDER APP è il modo più sempli-
ce per trattare i vostri ordini quotidiani di piccola 
entità in modo rapido ed efficiente. Consultandovi 
con il responsabile vendite, determinate l‘assorti-
mento dei articoli Schoch che desiderate ordinare 
tramite l‘applicazione.

Riceverete da noi etichette con un codice QR, da 
apporre  al vostro magazzino. Quando uno o più 
articoli devono essere riordinati, aprite l‘applica-
zione, scansionate il codice QR, inserite il nome 
del committente e il vostro numero d‘ordine e in-
viateci l‘ordine.

WEBSHOP SCHOCH
Oltre alla EASY ORDER APP potete naturalmente 
utilizzare anche il nostro webshop per ordinare in 
modo semplice e veloce.
www.schochag.ch

Utensili

Fascette Autotool

Tubetti terminali

Chiavi dinamometriche Chiavi bussole Avvitatrice dinamometrica
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