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WÜrtH italia
Qualità e innovazione al servizio del Cliente

Würth è un Gruppo Internazionale con più di 3 milioni di Clienti

Nel mondo dell’artigianato, dell’edilizia e dell’industria, sempre maggiore è il numero di professionisti che si affidano 
a Würth come Partner per il proprio business. Il Gruppo Würth, con sede a Künzelsau nel Baden Württemberg, è 
stato fondato nel 1945 da Adolf Würth. La distribuzione su scala globale di prodotti per il fissaggio ed il montaggio è 
il core business dell'azienda, presente nel mondo in 84 paesi con più di 400 Aziende e oltre 65.000 collaboratori.

Würth è il Partner dei Professionisti dell’Edilizia, dell’Artigianato, dell’Industria

Würth è il Partner affidabile e competente che offre una serie di servizi e soluzioni sempre più ampia: consulenza 
tecnica specializzata, servizio di back office, assistenza e consulenza tecnica in cantiere, consegna in 24 ore, post-
vendita, sistemi di gestione del materiale a magazzino con i servizi Orsy, Orsymobil e Orsyscan, Servizio online 
(WOs), consegne a domicilio, Orsyfleet (noleggio a lungo termine)e seminari tecnici. Le soluzioni offerte sono 
sempre studiate su misura in base alle esigenze specifiche di ciascun Cliente.

Würth è una gamma di 100.000 prodotti certificati

Qualità certificata. Tutti i prodotti Würth sono certificati e garantiti da test rigorosi e dotati di certificati di qualità 
conformi alle normative, schede di sicurezza e indicazioni per la tutela della salute degli utilizzatori. La gamma è 
composta da viteria e minuteria metallica e plastica, utensileria a mano, elettrica e pneumatica, prodotti chimici, 
attrezzatura antinfortunistica.

Würth è sempre più vicina ai suoi Clienti

Attiva in Italia da quasi 50 anni, Würth Srl offre un servizio sempre più ampio ed efficiente. Oltre ai tre centri logistici 
ad Egna (Bolzano), Capena (Roma nord) e Crespellano (Bologna), Würth sta potenziando la sua già forte presenza 
su tutto il territorio nazionale con l’apertura di nuovi Punti Vendita, che ad oggi sono oltre 90 e con l’assistenza diretta 
dei 2.500 Tecnici Venditori che assistono quotidianamente i Clienti nella scelta dei prodotti più utili e vantaggiosi per 
le loro attività.
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il VantaGGiO 
Di Un partner UniCO

In un cantiere viene sempre richiesto 
un lavoro di squadra. Molti ambiti 
e processi lavorativi devono essere 
coordinati, sfruttando sinergie e 
rispettando tempistiche spesso molto 
ristrette. Questo obiettivo può essere 
raggiunto solo lavorando fianco a 
fianco.

Le persone che in Würth gestiscono 
i cantieri lo sanno bene. Per questo 
i nostri team sono composti da 
venditori esperti, specialisti ed 
ingeneri che perseguono un unico 
obiettivo: sostenervi nel lavoro ed 
aiutarvi a migliorare sensibilmente la 
vostra produttività e redditività.         

Per voi questo significa avere a 
disposizione interlocutori competenti 
ed in grado di comprendere le 
esigenze del vostro cantiere. Persone 
che comprendono perché a volte le 
vostre necessità possono cambiare 
rapidamente. 

Significa anche metterci l’anima 
e avere una visione completa dei 
processi.  

In qualità di Partner, approfondiamo 
ogni dettaglio e troviamo assieme a 
voi la soluzione migliore. Amiamo 
ciò che facciamo, quotidianamente.

Dalla pianificazione alla 
realizzazione - siamo il Partner
dei Grandi Cantieri. 
Per sostenervi nel vostro 
lavoro!

Il team Würth - Grandi Cantieri 

Per maggiori informazioni: www.wuerth.it



5GranDi Cantieri



6 GranDi Cantieri

partner per... 
la lOGiStiCa nei Cantieri
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la Bella SenSaZiOne 
CHe tUttO prOCeDa per il VerSO GiUStO 

Ottimizziamo i vostri processi. 
spesso in cantiere si perde tempo prezioso 
nell’approvvigionamento del materiale. Noi vi 
possiamo aiutare a ridurre i tempi e snellire i processi: 
forniture in base al fabbisogno effettivo, sistemi e 
soluzioni per l’immagazzinaggio e prelievo del 
materiale, forniture individuali consegnate in un orario 
preciso direttamente in cantiere – i nostri servizi 
soddisfano al 100% le vostre esigenze. 

Ad ogni cliente la sua Würth. Adeguiamo i 
nostri servizi alle vostre esigenze per offrirvi il massimo 
supporto. Molti dei nostri Clienti lo chiamano servizio. 
Noi lo chiamiamo passione. 

• Punti Vendita Würth direttamente in cantiere con 
personale in loco

• Allestimenti individuali dei magazzini     
• Sistemi di stoccaggio e prelievo in loco 
• Consegna della merce preconfezionata just in time   
• Documentazione dettagliata delle consegne 

VantaGGi: 
• Materiale sempre disponibile
•  Nessuna interruzione dei lavori - 

nessun costo
•  Garanzia di sicurezza e rapidità di 

svolgimento dei lavori
•  Focus sul core business grazie ad un 

risparmio di tempo  
•  sensibile riduzione dei costi 
•  Servizio di approvvigionamento 

ottimale 
•  Nessun costo di gestione del magaz-

zino, nessun impegno di capitale 
• Un unico interlocutore sempre 

raggiungibile

Senza i servizi logistici di cantiere a marchio Würth:

Con i servizi logistici di cantiere a marchio Würth: 
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Il sistema BAULOC offre diversi elementi per aiutarvi a definire i processi in modo più efficiente. In questo modo rispar-
mierete tempo e denaro. I diversi elementi del sistema BAULOC possono essere combinati in modo personalizzato. A 
seconda delle esigenze e delle caratteristiche del cantiere possiamo elaborare per voi un concetto logistico per ogni 
vostro singolo progetto.

Service-Box: La vostra merce, preconfezionata e precommissionata, 
arriverà direttamente nel cantiere, esattamente laddove è richiesta. Dotato 
di chiusura, è idoneo anche per lo stoccaggio in sicurezza delle vostre 
attrezzature.

Service-Box MAXI: Magazzino mobile o statico, allestito con scaffalature 
ORSY. Può essere utilizzato anche per il trasporto e lo stoccaggio di elementi 
ingombranti e macchinari.

Magazzino BAULOC: Il vostro magazzino personale sul cantiere, allestito 
con scaffalature ORSY secondo le vostre esigenze.

Stazione BAULOC: Il vostro Punto Vendita Würth direttamente in cantiere, 
presidiato da nostro personale competente. Per offrirvi in loco tutto il 
materiale di cui necessitate, in ogni fase del progetto.

BAULOC-Mobil: Fornitura rapida di materiale per supplire alle vostre 
necessità più imminenti, oppure Punto Vendita mobile nelle aree di 
concentrazione e direttamente sui cantieri.
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OrSYCOntainer

Magazzino ed ufficio si muovono con voi

Il modulo abitativo è il container 
più versatile, per ogni necessità: 
uffici, abitazioni, spogliatoi, servizi, 
infermerie. Climatizzato, dotato di 
impianti elettrici e/o pannelli solari, 
finestre, porte e pareti divisorie, 
per ottenere spazi idonei ad ogni 
esigenza. Forniamo arredamenti 
completi: servizi, letti, armadi, 
scrivanie, sedie e scaffalature.

Il container è idoneo allo 
stoccaggio statico di ogni materiale. 
Solido e robusto, può essere dotato 
di impianto elettrico, scaffalature, 
attrezzature e altro. 

Il container ISO è idoneo allo 
stoccaggio di merci destinate a 
viaggiare. Robusto, di grande 
portata, sovrapponibile fino a sette 
unità.
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SerViZi e SiSteMi Di GeStiOne Del MaGaZZinO 
e Di apprOVViGiOnaMentO DeGli “artiCOli Di ClaSSe C”

OrSYSYSteM
Orsysystem è il sistema a colonne modulari che si 
adatta ad ogni vostra esigenza. 
Questa soluzione di Logistic Management garantisce 
un notevole risparmio di tempo e denaro sui costi 
di processo (comunicazione fabbisogno, gestione 
dell’ordine, accettazione merce, gestione fatture, 
pagamenti, spostamenti interni della merce), e 
permette la creazione e il mantenimento dell’ordine nel 
magazzino.
Progettato su misura e nei minimi dettagli assieme a 
voi, ORSYsystem permette di razionalizzare gli spazi, 
individuare immediatamente il materiale disponibile, 
prelevarlo senza perdite di tempo, riassortirlo con 
facilità e senza sprechi. 

Cosa sono gli “articoli di classe C”?
Gli “articoli C” sono i prodotti di minuteria presenti in grande varietà in 
ogni azienda. Le caratteristiche di queste tipologie di articoli sono:
• basso valore unitario
• costo globale spesso superiore al valore del materiale
• dispendiose procedure di approvvigionamento in termini di tempo e 

di risorse aziendali.
Il 50% degli articoli utilizzati sono di tipo C e corrispondono ad un 
volume d’acquisto pari al 5% del volume d’acquisto complessivo.
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WOS e e-SHOp
Würth Online Service è l’area dedicata a voi, dove è possibile 
accedere ad un mondo di servizi esclusivi totalmente gratuiti:
• sfogliare il catalogo online
• Inserire l’ordine in modo semplice e veloce
• Stampare le schede di sicurezza e le certificazioni dei 

prodotti
• Consultare e scaricare tutte le fatture e i documenti 

(archivio completo dei documenti commerciali, documenti 
di trasporto, copia conforme all’originale…)

• …e molto altro.

OrSYSCan
ORSYscan è il modo più semplice e veloce per 
ordinare: basta uno scanner e l’ordine è già nel 
magazzino Würth.
Lo scanner Orsyscan permette la lettura dei codici 
a barre dei prodotti Würth. Gli adesivi possono essere 
utilizzati per etichettare in maniera uniforme lo scaffale 
Orsysystem e rendere ancora più semplice il riordino 
del materiale con ORSYscan. Con un semplice click 
e posizionando lo scanner sull’apposita base, 
il software easyscan trasferisce i dati al carrello  
dell’E-Shop Würth. Potrete modificare le quantità  
o gli articoli, e continuare l’acquisto consultando  
il vasto catalogo online Würth.
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KnOW-HOW 
eD eSperienZa 
al VOStrO SerViZiO

Approffitate della nostra esperienza decennale per 
garantire il successo dei vostri progetti. Con il know-how 
dei nostri prodotti e servizi logistici risparmiate tempo e 
denaro, diminuendo lo stress. I nostri esperti in tecnologie 
edilizie, ancoraggi e protezione antincendio offrono 
consulenza ed assistenza a 360 gradi. Dove volete e 
quando volete - noi siamo al vostro fianco. 

• Ufficio tecnico a vostra disposizione
• sopralluoghi e assistenza in cantiere
• Presenza dei nostri ingegneri sul campo
• Un interlocutore fisso
• Prove di fattibilità 
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partner per... 
la COnSUlenZa
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partner per... 
la pianiFiCaZiOne  

CHi iniZia Bene 
È a MetÀ Dell’Opera 

I primi passi influiscono sulla direzione che prenderà il 
progetto: pianificare e fissare obiettivi sul breve, medio 
e lungo termine è fondamentale.  Vi aiutiamo a gestire 
con successo anche processi complessi.  
Contate sulla nostra esperienza.

• Ufficio tecnico a vostra disposizione
•  Pianificazione individuale di soluzioni di fissaggio 
•  Soluzioni per la protezione passiva contro gli 

incendi 
•  Elaborazione di disegni di costruzione 2D e 3D
•  Progettazione di dettagli documentabili 
•  Dimensionamento e progettazione degli ancoraggi  
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Un VentaGliO 
Di SOlUZiOni inDiViDUali

Ottimizziamo, elaboriamo e prepariamo soluzioni 
individuali per costruzioni al passo con i tempi, per 
quanto riguarda la tecnologia costruttiva moderna, 
la tecnologia delle facciate, l’erogazione di energia 
elettrica, l’illuminazione e la protezione antincendio.  
I nostri specialisti vi propongono soluzioni complete con 
un unico obiettivo: il vostro vantaggio. 

• Specialisti qualificati con una visione d’insieme 
del progetto 

• Sistemi su misura per un montaggio veloce
• Personalizzazione sulla base delle vostre reali 

esigenze
• Soluzioni specifiche per antincendio ed ancoraggi  

I sistemi Würth
• Gamma per il fissaggio di pannelli fotovoltaici - Zebra Solar
•  soluzioni e prodotti per il mondo della termotecnica
•  Linee di ancoraggio a norma UNI EN 795 - Linea vita 795
• Posa dei serramenti
• soluzioni e prodotti per la carpenteria in legno
• sistemi di ancoraggio
• Sistema di staffaggio - Varifix
• Isolamento termico degli edifici
• Sistemi evoluti di ferramenta per mobili - Grass
• Gamma per la protezione contro gli incendi - Fireseal
• Dispositivi di protezione individuale (DPI)
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partner per... 
la teCnOlOGia COStrUttiVa
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FiSSaGGiO 
in tOtale SiCUreZZa

Tra gli elementi più importanti delle costruzioni moderne 
rientrano sistemi di fissaggio sicuri. I nostri specialisti 
analizzano insieme a voi il terreno e svolgono prove di 
trazione, garantendovi le soluzioni perfette.   

• Analisi e consulenza sugli ancoraggi da utilizzare
• Disponibilità di tutte le certificazioni internazionali  
• Misurazione dettagliata delle sollecitazioni ed 

individuazione dello sforzo sezionale   
• Prove di trazione in presenza di terreni indefiniti 
• Adattamento degli ancoraggi alle vostre esigenze  
• Corsi e formazione direttamente in loco
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partner per... 
Gli anCOraGGi
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partner per... 
la prOteZiOne antinCenDiO



21GranDi Cantieri

nOn GiOCHiaMO 
COn il FUOCO 

Un’analisi precisa è alla base di una pianificazione 
dettagliata della protezione passiva contro gli incendi. 
Il risultato è una consulenza mirata sulle misure 
antincendio collaudate e autorizzate. Un’ampia 
assistenza tecnica dei lavori di costruzione e una 
documentazione completa non lasciano nessuna 
domanda senza una risposta. Ci potete contare.   
 
• Analisi delle condizioni in loco
• Allineamento alle normative vigenti 
• Soluzioni su misura del vostro progetto
• Assistenza durante le verifiche da parte dei periti 
• Software adattabile per la pianificazione e la 

documentazione 
• Tracciabilità ininterotta dalla pianificazione alla 

realizzazione
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SpeCial OlYMpiCS italia We are Fan!

PH Credits: R.Corman

Dentro ognuno di noi vive un eroe

Würth sostiene special Olympics Italia, un programma internazionale di allenamenti 
e competizioni atletiche per persone con disabilità intellettiva. La pratica di attività 
sportive, insieme a chi possiede pari abilità, consente di migliorare la qualità della vita, 
mettendo in condizione di raggiungere il massimo dell’autonomia possibile.

“Se credi nella dignità, nell’accettazione e nell’impegno per un mondo 
migliore, allora sei già un Fan di Special Olympics”
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Würth Srl si riserva il diritto di modificare i prodotti di gamma e/o gli sconti in natura in qualsiasi 
momento e senza preavviso. Le immagini riportate sono a carattere puramente indicativo ed a scopo 
illustrativo e le dimensioni ed i colori non sono reali. Il design può variare a causa di cambiamenti del 
mercato e potrebbe non rappresentare il prodotto di gamma e/o lo sconto in natura descritto. Qualora 
il prodotto concesso in qualità di sconto in natura non risultasse più disponibile, Würth Srl si riserva il 
diritto di sostituirlo con un altro di pari valore e caratteristiche. In caso di errore nella descrizione del 
prodotto di gamma e/o dello sconto in natura fa fede quanto comunicato successivamente. Si declina 
ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.


