
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA       

 

Nuovo shop online per la sicurezza delle macchine 

 

Schmersal lancia un tool di acquisto di facile utilizzo 

  

Brescia, Italia, 13 ottobre 2021.  Il Gruppo Schmersal offre ora ai propri clienti in Italia un nuovo 

shop online con i componenti per la sicurezza funzionale delle macchine. L'ampio e apprezzato 

catalogo online dell'azienda è stato integrato a un processo automatizzato di ordinazione e 

spedizione, creando così un tool di acquisto comodo e sicuro, disponibile per i clienti registrati 24 

ore al giorno, 7 giorni su 7. 

 

Nel nuovo webshop di Schmersal è possibile ordinare direttamente circa 6.000 prodotti per la 

sicurezza e l'automazione – da semplici interruttori di sicurezza elettromeccanici a controlli di 

sicurezza programmabili, fino al software. Per ogni prodotto sono inoltre disponibili informazioni 

aggiornate e complete, che possono essere richiamate in qualsiasi momento. Il cliente può anche 

scaricare comodamente i manuali d'istruzioni per l'uso e i certificati dei componenti, così come 

molti altri documenti.  

 

Dopo avere effettuato con successo la registrazione, il webshop di Schmersal mostra i prezzi e 

tempi di consegna dei prodotti desiderati e il cliente può scegliere tra diverse forme di pagamento. 

Le funzioni di ordinazione online sono estremamente intuitive e facili da utilizzare. 

 

 "Con il lancio del nuovo webshop, Schmersal dimostra ancora una volta di essere un'azienda 

innovativa, orientata al cliente e al servizio", spiega il dottor Giovanni B. Lucido, direttore generale 

di Schmersal Italia S.r.l. "Vogliamo supportare i nostri clienti nei loro processi di acquisto e 



 
 

 

 

garantire che possano ricevere il prodotto Schmersal giusto a un prezzo ragionevole nel modo più 

rapido e semplice possibile".  

 

Il webshop è disponibile ora su: https://products.schmersal.com/it_IT 

  

 L'utente deve effettuare il login o registrarsi. 

 

Foto stampabile come download: 
https://www.schmersal.com/fileadmin/download/press/media/pressefoto-webshop.zip 
 
Didascalia:  
Il webshop Schmersal è a disposizione in Italia 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
 
 
 
 
Contatto per la stampa: 
 
Schmersal Italia S.r.l. 
Direttore generale: Dott. Giovanni Lucido 
Brescia, Italia 
Via Molino Vecchio, 206 
25010 Borgosatollo (BS) 
Telefono: +39-030/2507411 
Fax: +39-030/2507431 
info@schmersal.it 
 
Informazioni sul Gruppo Schmersal 
Nel complesso ambito della sicurezza delle macchine, il Gruppo Schmersal è annoverato fra i 
leader di mercato e know-how a livello internazionale. Facendo leva sul portafoglio di dispositivi di 
sicurezza più vasto al mondo, il gruppo sviluppa sistemi e soluzioni di sicurezza per i requisiti 
speciali di svariati settori applicativi. L’offerta di soluzioni di Schmersal è poi integrata dall’ampio 
programma di servizi della divisione tec.nicum. 
Fondata nel 1945, Schmersal è presente in tre continenti con sette stabilimenti produttivi e in oltre 
60 nazioni con proprie società e partner commerciali. Il Gruppo Schmersal impiega circa 1.900 
dipendenti in tutto il mondo.  
 
 
www.schmersal.com  
www.tecnicum.com 

https://products.schmersal.com/it_IT
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.schmersal.com%2Ffileadmin%2Fdownload%2Fpress%2Fmedia%2Fpressefoto-webshop.zip&data=04%7C01%7CSBloemker%40schmersal.com%7Cfe28c6b127394024e7b008d98e3f0ca3%7C5bba174727094b46a3319a4c23a8a7b6%7C0%7C0%7C637697223713386714%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZaBljBsqGR%2B%2FXCpFirB0gWgrHL8%2FDD1oKDyHAhkOihQ%3D&reserved=0
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Se non si desidera più ricevere i comunicati stampa da Schmersal, per cancellarsi dalla mailing list 
basta fare clic su questo link: Cancellazione 
 
Per l’informativa sulla privacy di K.A. Schmersal GmbH & Co. KG vedere qui  
 

 
 

mailto:sbloemker@schmersal.com?subject=Cancellazione%20dalla%20mailing%20list
https://www.schmersal.it/informativa-sulla-privacy/

