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Da oltre 15 anni, TKD Kabel è uno dei fornitori leader mondiali di soluzioni di 
installazione e assemblaggio ready-to-connect con un portafoglio prodotti di oltre 
30.000 articoli. Coerentemente con il nostro motto "Cables in motion", ci 
impegniamo ogni giorno a garantire che la vostra attività sia costantemente in 
movimento e perciò di grande successo. I nostri rapporti di partnership con i clienti 
sono caratterizzati da un fattore in particolare: la consulenza tecnica professionale. 
In questo modo potete essere sicuri di ricevere sempre la soluzione di cablaggio 
perfettamente adatta al vostro progetto - dai cavi standard ai prodotti custom-
made.

Cables in

MOTION
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Ingegneria 
meccanica

Automazione Ingegneria di 
processo

Soluzioni per molte 
 realtà industriali

I sistemi di cablaggio sono la base decisiva per processi operativi affidabili - 
che si tratti di ingegneria meccanica, tecnologia di automazione, 
telecomunicazioni o industria chimica; nel petrolchimico, nel settore audio, 
video e radiodiffusione o nella tecnologia di sicurezza.

CONCETTI DI SOLUZIONI INNOVATIVE PER L'INDUSTRIA 4.0
Le soluzioni di cablaggio preassemblate e ready-to-connect di TKD KABEL 
consentono di completare i progetti in modo molto più rapido ed 
economico. Con i nostri concetti di soluzione innovativi per il networking di 
macchine intelligenti, siete anche attrezzati in modo ottimale per tutte le 
sfide che si presentano nel contesto di Industria 4.0.
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Soluzioni per 
applicazioni 
logistiche

Soluzioni di cablaggio 
personalizzate

Sistemi di comando 
e controllo

SETTORI INDUSTRIALI TKD

Ingegneria meccanica di processo, 
motion technology

Tecnologia di trasporto, sistemi 
portuali e gru

Costruzione di ascensori

Elettrotecnica, elettronica, tecnologia 
di comando e controllo

Automotive, veicoli e 
costruzioni navali, 
ingegneria ferroviaria

Telecomunicazioni

Industria chimica, 
tecnologia medica

Industria alimentare

Energie rinnovabili (ambiente)

Tankanlagen 

Audio, video e broadcasting

Ingegneria della sicurezza 
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Standard
   TKD CONNECT Precablati motion
   TKD CONNECT Cavi spiralati
   TKD CONNECT Network technology  
   TKD CONNECT Cavi di alimentazione
  E altro ancora

Personalizzazioni
 Soluzioni custom-made

Servizi
   Logistica 

(KanBan, Stampa, Kitting e molti altri)
  Servizio di sviluppo
  Servizi di progettazione
  Imballaggio speciale

Avanzate
   Tagli su misura
  Cablaggi
  Assemblaggi
  Fabric ribbon cable
  Sistemi di catene portacavi

C a b l e s  i n  m o t i o n
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Con una gamma di prodotti di oltre 30.000 articoli, TKD KABEL è uno 
dei maggiori fornitori mondiali di tecnologia di cablaggio. Offriamo 
l'intero portafoglio di cavi di comando e controllo , cavi dati e di rete, 
cavi spiralati e cavi in fibra ottica. Offriamo sistemi di cablaggio cablati 
per la costruzione di veicoli speciali, nonché cablaggi realizzati con

Che si tratti della classica tecnologia di assemblaggio con macchine 
manuali, semiautomatiche e completamente automatiche, splicing 
technology, ultrasonic compaction, armatura, schermatura o 
spiralizzazione, la gamma di produzione di TKD KABEL è ampiamente 
diversificato. Grazie agli impianti di produzione specializzati, non solo

FORNITORE LEADER DI SISTEMI DI CABLAGGIO - OLTRE 30.000 ARTICOLI DISPONIBILI

AMPIA GAMMA DI PRODUZIONE - DALLA PRODUZIONE DI PICCOLE SERIE ALLA PRODUZIONE DI GRANDI SERIE

unipolari, assemblaggi industriali complessi o sistemi di cavi e catene 
portacavi pronti per il collegamento. Oltre 15 anni di esperienza nella 
produzione e nello sviluppo di cavi speciali ci rendono anche un partner 
competente quando si tratta di soluzioni speciali personalizzate.

offriamo una produzione ottimizzata economicamente per grandi serie, ma 
anche una produzione flessibile di piccoli lotti. Collaboratori competenti, 
esperienza decennale e un moderno parco macchine garantiscono che 
tutte le esigenze dei clienti siano realizzate in conformità con gli standard e 
nei tempi previsti.

Soluzioni di fornitura 

DA UN UNICO PARTNER



processi standardizzati ...
CREARE
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In passato, i cablaggi e i sistemi di cavi ready-to-connect venivano 
acquistati esclusivamente da artigiani locali. Oggi possono anche essere 
ordinati direttamente dal produttore del cavo. Questo riduce notevolmente 
i tempi di approvvigionamento. Invece che richiedere e gestire tutti gli 
articoli componenti la distinta,

Se i componenti del cablaggio vengono acquistati da fornitori diversi, la 
gestione dei prezzi e il lavoro degli acquisitori aggrava i costi di gestione. 
Con l'acquisto centralizzato di cavi precablati e ready-to-connect 
direttamente dal produttore, le soluzioni di cablaggio possono essere 
ottenute ad un prezzo molto più basso. La razionalizzazione del

STANDARDIZZAZIONE DEL PROCESSO DI FRONITURA, MINIMIZZAZIONE DEI COSTI 

ABBASSA IL VALORE DI MAGAZZINO, RIDUCI I COSTI DI ACQUISTO

con un solo codice è possibile ordinare l’intero precablato, così da ridurne 
anche i relativi costi. Questi ordini garantiscono così consegne pianificabili 
e puntuali senza rischi. I vostri collaboratori, sgravati da impegni a basso 
valore aggiunto, possono così dedicarsi ai loro compiti principali.

processo di acquisto garantisce una migliore gestione dei tempi e consente 
una pianificazione più efficace - anche per progetti di grandi dimensioni. 
Poiché viene eliminato anche il complesso e costoso stoccaggio di 
numerose piccole componenti, si riducono notevolmente anche i costi di 
gestione.

… Approfitta di 
potenziali risparmi
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Servizi TKD per la vostra 

SODDISFAZIONE

Il nostro centro logistico altamente moderno e completamente 
automatizzato di Nettetal garantisce un'elevata disponibilità di merci e 
consegne rapide presso la vostra sede e all'estero. Per garantire una 
gestione affidabile delle scorte e un controllo della produzione, ci 
affidiamo al sistema avanzato KANBAN. Che si tratti di consegne 
speciali, di merci puntuali o trasporto aereo - i concetti di consegna

I nostri tecnici esperti sono a vostra disposizione e vi accompagnano in 
tutte le fasi del progetto. Dalla consulenza professionale e assistenza 
tecnica con conoscenza di cavi e conduttori, attraverso la preparazione 
di disegni e lo sviluppo congiunto di soluzioni speciali specifiche del 
cliente, fino alla campionatura e alla produzione di prototipi. La 
separazione strategica nord-sud dei nostri qualificati team di vendita

VANTAGGI DAI SERVIZI LOGISTICI EVOLUTI

SUPPORTO COMPETENTE - DALLA CONSULENZA PROFESSIONALE ALLA PRODUZIONE DI PROTOTIPI

just-in-time assicurano una gestione e tempi di consegna ottimali. Per le 
consegne nazionali, la consegna avviene di solito entro 24 ore, anche per 
cavi speciali e soluzioni di cablaggio. A proposito: potete anche utilizzare il 
magazzino avanzato a scaffalature alte con un'area di 14.500 metri quadrati 
come vostro spazio di stoccaggio. A tale scopo offriamo pacchetti logistici e 
di stoccaggio molto individuali.

garantisce la massima vicinanza ai clienti e un supporto rapido in ogni 
momento. Tempi di reazione rapidi, ad esempio nella consulenza tecnica o 
nella preparazione di preventivi, sono una prerogativa fondamentale. Vi 
teniamo aggiornati su tutti i temi tecnici attuali e sulle innovazioni di 
prodotto. Perché con noi, le relazioni con i clienti non si concludono con la 
vendita. Cominciano con essa.
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Massima qualità - garantita

ZUFRIEDENHEIT

KOMPETENTE BETREUUNG – VON DER PROFESSIONELLEN BERATUNG BIS ZUR PROTOTYPERSTELLUNG GESTIONE DELLA QUALITÀ AL MASSIMO LIVELLO
La nostra prerogativa è la massima qualità. Per questo motivo sviluppiamo sempre i 
nostri prodotti secondo gli  standard e le approvazioni leader del settore come VDE, 
CE, CSA, EAC e Fraunhofer. Le nostre procedure di produzione e collaudo sono 
certificate secondo la norma DIN EN ISO 9001: 2000, UL ZPFW2 e UL ZPFW8, 
garantendo così una qualità costante del prodotto di altissimo livello. 
Ampie procedure di test intermedi, test finali e documentazione - 
come EMFB, microsezionamento, misure di attenuazione o test 
ad alta tensione - garantiscono uno standard di qualità s
ostenibile.
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STANDORT ISERLOHN / SITE ISERLOHN 
Zollhausstraße 6, D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 435-0 
Fax: +49 2371 435-500 
E-Mail: iserlohn@tkd-kabel.de
Web: www.tkd-kabel.de

STANDORT PLIEZHAUSEN / SITE PLIEZHAUSEN 
Karl-Benz-Straße 20, D-72124 Pliezhausen
Tel.: +49 7127 8104-01 
Fax: +49 7127 8104-20 
E-Mail: pliezhausen@tkd-kabel.de
Web: www.tkd-kabel.de

www.tkd-kabel.de

TKD Cable (Suzhou) Co., Ltd. 
No.12 Chuangye Road 
Jinfeng Town ZHANGJIAGANG, 
JIANGSU
Tel.: +86 512 56971382 
E-Mail: info@tkd-cable.cn 
Web: www.tkd-cable.cn

HPM CÂBLES Sarl
14, rue du Bon Repos
F-41600 Chaon
Tel.: +33 254958800
Fax: +33 254958808 
E-Mail: contact@tkd-kabel.fr 
Web: www.tkd-kabel.de

TKD ITALIA S. R. L.
Via Matteotti 37
40064 Ozzano Dell`Emilia (BO) 
Tel.: +39 051 790 636 
Fax: +39 051 652 2471 
E-Mail: info@tkditalia.it 
Web: www.tkditalia.it

TKD POLSKA Sp.z.o.o.
ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Tel.: +48 22 878 31 35 
Fax: +48 22 878 31 37 
E-Mail: info@tkd-polska.pl 
Web: www.tkd-polska.pl 
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