BESSEY Tool
Tecnica del serraggio e del taglio
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BESSEY Tool – la presentazione breve

 BESSEY Tool é tra i produttori internazionali principali per utensili a mano
professionali per serraggio e taglio.

 BESSEY é un marchio forte che da decenni si basa su innovazione e orientamento
verso la massima qualitá.

 BESSEY Tool offre al commercio specializzato un assortimento ampio di utensili
standard e specializzati per la lavorazione del legno e del metallo come anche una
collaborazione di partecipazione e un ottimo servizio di consegna.

 BESSEY Tool sviluppa e produce nel proprio stabilimento.
 I mercati di vendita più importanti per BESSEY Tool ad oggi sono Europa e
Nordamerica con vista ai mercati in sviluppo come Asia e Sudamerica.
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BESSEY Tool – The Worldwide Presence

BESSEY si trova
in più di 100 paesi:
BESSEY Tool
North America
Con l'acquisizione del
partner negli Stati Uniti
e Canada la posizione
di BESSEY é stata
rafforzata in uno dei
mercati più importanti.
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Sede principale a Bietigheim-Bissingen
 Stabilimento Bietigheim con amministrazione
centrale e produzione di acciaio
 Stabilimento di filatura di filato pettinato con
produzione di tecnica del serraggio e del
taglio e sviluppo utensili

Pagina 4

BESSEY Tool – i numeri
Fatturati netti del gruppo BESSEY – reparto utensileria

2010
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BESSEY Tool – i numeri

Fatturato Utensileria

12 %
30 %

88 %

Utensili per serraggio
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Utensili per taglio

70 %

Quota dell'esportazione al fatturato lordo totale
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BESSEY Tool – i numeri

Gruppi di clienti

6%

Commercio collegato alla
produzione con come cliente finale
artigianato e industria
Fai da te con come cliente finale
consumatori privati e artigiani

2%

8%

14%

Distributori finali con come cliente
finale artigianato
70%

Original Equipment Manufacturer
con come cliente finale artigianato
e industria
Vari
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BESSEY Tool – i fattori che portano al successo

Innovazione
Numerosi brevetti e modelli per brevetto di
seconda classe per i nostri prodotti di
serraggio e taglio, sono il risultato di un
lavoro di ricerca e sviluppo intensi.
Comfort e sicurezza per il vostro ambito di
lavoro sono sempre la nostra motivazione.
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BESSEY Tool – i fattori che portano al successo

Qualitá
Precisione e longevità sono il risultato della
nostra altissima esigenza alla qualità dei
nostri prodotti.
Tutti i prodotti BESSEY passano attraverso
un sistema di verifica della qualità rigoroso
che corrisponde alle esigenze di ISO 9001.
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BESSEY Tool – i fattori che portano al successo

Know-how della produzione
La spina dorsale della tecnica del
serraggio é la guida e questa in
BESSEY viene tirata da una barra.
L'impiego di tecnologie modernissime
nello sviluppo e nel design come anche
modernissimi procedimenti di
produzione e metodi di collaudo nella
produzione di acciaio sono la base per
l'altissima qualità dei nostri prodotti di
serraggio e taglio.
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BESSEY Tool – i fattori che portano al successo

Orientamento verso il cliente
Sapere di cosa avete bisogno, per noi
sta all'inizio dei nostri sforzi e non alla
fine.
Noi proponiamo soluzioni alle
problematiche che si presentano
nell'artigianato e nell'industria. Con un
po' d'orgoglio guardiamo al nostro ricco
assortimento di prodotti per le vostre
esigenze speciali.
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BESSEY Tool – le innovazioni

1936

Morsetto in
ghisa
malleabile

Appross.

1950

Cesoie con
rapporto di
trasmissione a leva

1952

1958

1970

1972/
1975

Morsetto
interamente
d'acciaio

Cesoie ad
elevate
prestazioni con
lame in HSS

Cesoie per tagli
sagomati serie 16

Morsetti in metallo
leggero

Morsetto a leva
interamente
d'acciaio
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Morsetti per
costruzione in
acciaio
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BESSEY Tool – le innovazioni

1980/
1985

1993/
1995

Strettoio manuale

Morsetto per
banco di lavoro

Morsetto in ghisa
malleabile con
freno

Utensili per
montaggio dei
telai porte

1996/
1997

Morsetto a nastro Morsetto per bordi
BAN 700
utilizzabile con una
mano EKT55

Cesoia Mod. Combi
Combinox

Utensili di posa per Strettoio utilizzabile con
pavimentazione
una sola mano EHZ
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1999

2000

2001

Morsetti U

Cesoia Ideal
D29ASS

Cesoia Mod. Ideal
MULTISNIP Longstyle
D21AL

Strettoio per tetti
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BESSEY Tool – le innovazioni

2002

2004

2005

2006

2007

KliKlamp –
L'utensile leggero
in magnesio

DuoKlamp –
Serraggio e
distanziamento con
una sola mano

OMEGA –
Strettoio a vite

Cesoie per tessuti ad
alta tecnologia

Espansione del
campo di strettoi
a molla

UniKlamp –
Serraggio e
distanziamento
su grandi
superfici

Cesoia Mod. Combi
MULTISNIP Master
D51A

BESSEY BestComfort-System:
distintamente più
praticità durante il
serraggio

Nuova piastra di
pressione ad alte
prestazioni per
una durata
estremamente
elevata

VarioClippix –
semplice serraggio di
qualsiasi cosa
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BESSEY Tool – le innovazioni

2008

K Body REVO –
potente serraggio e
distanziamento su
grandi superfici

Strettoio ad elevate
prestazioni SGM
con profilo della guida
ottimizzato

Strettoio a vite per
metalli leggeri LMU –
piccolo e molto utile

KombiKlamp SG30VAD –
lo strettoio
estremamente variabile

2009

Cesoia per reggetta – Strettoio utilizzabile con
antinfortunistica a
una sola mano EZS –
doppia leva D123S Serraggio e distanziamento
con una sola mano

Nibbler D24 –
taglio senza
distorsioni della
lamiera

Indicatore di forza di serraggio FIN350 –
maggiore sicurezza di serraggio
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2010

Prolunga DKX per
DuoKlamp e
KBX per
K Body REVO

Strettoio a vite in acciaio
GZ originale BESSEY
con profilo della guida
ottimizzato

Strettoio a leva GH e
Synchro-Lock GHSY
con profilo della guida
ottimizzato

Strettoio per fabbro SLM
con profilo della guida
ottimizzato

Cesoia Mod. Ideal,
piccola e maneggevole
D15A
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BESSEY Tool – le innovazioni

2011

2012

2013

Sistema di serraggio
rapido STC

Distanziatore AV2

Strettoi ad elevate
prestazioni variabili
SLV e GSV

Aggraffatore PS 130 –
alto e forte

Strettoio a braccio
serrante GRA con
profilo della guida
ottimizzato e
scartamento piú
grande

Espansione del campo
di sistemi di serraggio
STC-HV
STC-HA
STC-IHA

2014

Elementi di serraggio
per banchi di saldatura
TW

Anniversario
KliKlamp
Black Edition

Espansione del campo
di sistemi di serraggio
STC-VH

Kit di montaggio
telaio porta
TMK

Attrezzo multiuso
con grossa forbice
DBST
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BESSEY Tool – le innovazioni

2015

Elementi di serraggio
per banchi di saldatura TW
con diametro del foro di
16 mm

Adattatore inclinabile
TW28AV

2016

Morsetto da banco
in acciaio puro
GTR / GTRH

Strettoio utilizzabile
con una sola mano EZ

Cesoia Mod. Ideal
di ultima generazione
D39ASS

Nuova impugnatura
in plastica bicomponente
di alta qualità

Espansione ed
Elementi di serraggio
ottimizzazione del campo
TW / TWV
di utensili per montaggio per banchi da lavoro
dei telai porte
con diametro del foro di
19 mm (3/4”)

Cesoia Mod. Ideal, senza
arresto dell'apertura
D216-280-B-SBSK
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BESSEY Tool – le innovazioni

2017

Telescopica di
supporto ST

Altre dimensioni degli
adattatori TW16AW
per l'uso degli
elementi di serraggio
TW / TWV
per banchi da lavoro
con diametro del foro
di 20 / 25,4 / 30 mm
(13/18” / 1” / 1 3/16”)
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2019

2018

L'evoluzione di
strettoio manuale
KRE / KREV

Systainer con sistema
di serraggio rapido
STC-S-MFT

Adattatore
Altre dimensioni degli
STC-SET-T20
adattatori TW16AW
per l'utilizzo
per l'uso degli
dei sistemi di serraggio
elementi di serraggio
rapido BESSEY
TW / TWV
STC-HH50 / HH70 / IHH25
per banchi da lavoro
su banchi multifunzione
con diametro del foro di
con diametro del foro di
22 mm (7/8”)
20 mm (13/18”)

Strettoio ad
Ingranaggio
GearKlamp GK

Maniglia in plastica
a 2 componenti per
TU / TFM / WTR

Tenditore per porte TL,
leggero
Set di promozione con
Strettoio ad ingranaggio
GearKlamp GK
GK30-SET
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BESSEY Tool – le innovazioni

2020

Strettoio a vite in acciaio
GZ con impugnatura
ribaltabile

Morsetto da banco
utilizzabile con una
sola mano EZR

Strettoio utilizzabile con
una sola mano EZ

Telescopica di
supporto STE
con impugnatura
a pompa
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BESSEY Tool – le proposte di formazione

Tecnica di serraggio
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Tecnica del taglio
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BESSEY. Simply better.
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
74321 Bietigheim-Bissingen, Germania
www.bessey.de

