Profilo dell’impresa

Ci trovate quasi
dappertutto.

Dalla A
come auto, …

Dal 1983 la Seeberger fornisce prodotti grezzi di alta qualità “Made in Germany”. Nelle
lunghezze da 2 fino a 500 mm, in quasi tutti i diametri e in ogni spessore è possibile fino
al materiale pieno. E tanto molteplici sono le possibilità, come pure lo sono le possibilità
d’ inserimento. Ci trovate per esempio su tutte le strade ed in ogni veicolo.

qui.

qui.

qui.

E qui.

qui.

qui.

… fino alla Z
come zona interna.

Noi approntiamo prodotti per la costruzione di macchinari, per l’ industria edile e per materiale
sintetico, per la tecnica elettrica e di medicina, l’ industria di cosmetici e automobilistica, per
l’aerotecnica e la tecnica spaziale, e inoltre Vi incontriamo giornalmente a casa – in forma di
maniglie, finestre, mobili, lampadari, giocattoli, e molte altre cose.

qui.

E qui.
E qui.

qui.

Noi facciamo
buone cose,
di modo che
anche Voi le
facciate.
Attraverso la coerente concentrazione sulle nostre centrali competenze ci siamo sviluppati in
specialisti per separazione, sbavatura e elaborazione di tubi. Ciò ci assicura un vantaggio su
know-how e efficienza, con la quale potete risparmiare tempo di produzione e costi per utensili.
Continui investimenti in macchine moderne e un intelligente management delle spese Vi
garantisce di poter ricevere da Seeberger soluzioni economiche.
A questo modo riduciamo le Vostre spese.

Noi separiamo
in ogni misura,
ma non facciamo
cose a metà.
Il più vasto programma di misurazione

Possibile con qualsiasi materiale

Seeberger rifinisce lunghezze di prodotto da 2 fino a 500 mm in un

Sui nostri moderni automatici possiamo elaborare i materiali più diversi

campo di diametro da 1 fino a 100 mm e elaboriamo spessori da

come per esempio acciaio, alluminio, rame e ottone.

Quando si tratta di qualità, non facciamo cose a metà. Il nostro team garantisce alta competenza e consapevolezza sulla qualità. Ogni ordine viene eseguito esattamente secondo il Vostro
desiderio e esigenza. Allo stesso tempo assicura il nostro certificato management l’alta qualità.
Le relazioni di controllo della prima campionatura secondo VDA o PPAP sono ovvie.

0,2 mm di materiale pieno. L’impiego di seghe automatiche di precisione
garantisce spigoli senza sbavature e tolleranze fino a ± 0,05 mm.

Il Vostro successo – Il nostro compito

Garanzia

Noi Vi accompagniamo già dall’inizio, Vi consigliamo con competenza

Si può sempre constatare che termini precisi, fiducia e mantenimento di

e facciamo si che i Vostri desideri e pretensioni vengano realizzati – per-

accordo sono le basi per il successo di un progetto. Perciò noi mantenia-

sonalmente, veloci e flessibili. Ciò garantisce successo per ambedue le

mo quello che promettiamo – i nostri clienti ne possono essere certi.

parti. Il Vostro ordine è in nostre buone mani. Insieme a Voi sviluppiamo
soluzioni ben riconosciute. Il nostro altamente motivato team è a Vostra
disposizione a fa si che Voi siate completamente soddisfatti.

Più fiduciosi
della polizia e più
veloci di quanto
ci permette.
Noi lavoriamo con lo sguardo al futuro e attendibilmente, approntiamo i Vostri prodotti grezzi
a termine stabilito e nella migliore qualità ed elaborazione del materiale. Il nostro team adempie
le Vostre richieste! Brevi periodi di consegna sono per noi una cosa naturale.
A richiesta potete avvalerVi del nostro servizio espresso. Delle pretensioni dell’ industria automobilistica per esempio consegna “Just-in-time” , compreso il servizio d’emergenza, ne siamo a
conoscenza.
Compartecipazione che Vi persuade
Dal 1983 la Seeberger consegna prodotti qualitativi “Made in Germany”.
Quale impresa in direzione famigliare siamo sempre un interlocutore personale e competente per i nostri clienti. Fiducia e attendibilità formano le
basi per una collaborazione. La nostra posizione da imprenditore solido
e indipendente verrà da noi anche in futuro sviluppata attraverso il permanente miglioramento delle nostre prefazioni e senso di responsabilità
nel trattamento economico. Ciò Vi garantisce sicurezza di pianificazione
e continuità.
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Ci trovate
facilmente.

Seeberger GmbH & Co. KG
Langenstück 4
58579 Schalksmühle
Germania
Telefono: +49 2351 9531 - 0
Telefax: +49 2351 9531 - 300
E-Mail: info@seeberger.net
Internet: www.seeberger.net
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Venite a trovarci e accertateVi così di persona delle nostre prestazioni.
Il nostro traguardo è lo sviluppo di un nuovo rapporto di collaborazione verso i nostri clienti.
La nostra reazione ai Vostri individuali desideri è veloce e flessibile.

