Novitá

APPLITEC – NUOVO CATALOGO 2015-2017
Il nuovo catalogo della Società Applitec è stato totalmente rivisto sia in merito al design così come al modo di
presentare gli articoli. Incontro son il Signor Patrick Hirschi, specializzato in vendita e marketing.

Le numerose novità che Applitec, Società al vertice
della tecnologia, propone alla sua rete di vendita e
di clienti sono ormai perfettamente messe in valore
grazie al nuovo catalogo del fabbricante di utensili
da taglio per la tornitura e la micromeccanica. E’
stato fatto quanto possibile per facilitare le ricerche
agli utilizzatori. « Lo scopo è che essi trovino rapidamente l’articolo ricercato » precisa il Signor Hirschi
quale preambolo.
decomagazine : Abbiamo sfogliato il nuovo
catalogo e siamo sorpresi di non vedervi la
novità del Siams 2014. Avete volutamente
dimenticato la gamma IN-Line ?
Patrick Hirschi : Sì, dice ridendo, non volevamo che
il nostro nuovo catalogo superasse le 400 pagine.
Tornando serio ci dice : la nostra nuova gamma
IN-Line (supporti e barre di alesaggio) presentata
durante il SIAMS nel maggio del 2014 è stata volon-
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tariamente esclusa dalla nostra edizione 2015-2017
e ciò da un lato perché siamo all’inizio di un nuovissimo programma che, in funzione del suo successo, evolverà molto rapidamente. Il nostro reparto
R&S lavora su delle complementarità basate sulle
domande dei nostri clienti. Per altro, noi dobbiamo
ancora finalizzare la distribuzione su determinati
mercati. La gamma IN-Line è rappresentata su due
pagine all’inizio del nostro nuovo catalogo. Una brochure completa dell’attuale programma IN-Line è
disponibile e scaricabile sul nostro sito Internet.
dm : il design della copertura è molto sobrio e
simile al precedente. Non vi sarebbe piaciuto
cambiarlo ?
PH : Se per il nostro catalogo 2015-2017 abbiamo
optato per un design di copertina sobrio e simile alla
precedente edizione, è perché il suo contenuto è più
importante e comporta molto più che delle « belle
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immagini Fashion ». Il design e l’impaginazione del
nostro nuovo catalogo è il risultato di una stretta
collaborazione con una fonte esterna all’azienda,
specializzata in tipografia. Il nostro prodotto faro
« Top-Line » N. 1, sul meracato da oltre 15 anni,
meritava di apparire in copertina. La foto mostra il
nostro sistema di serraggio a due viti a dentatura
scalata 100 % rigida by Applitec.
Per quanto riguarda la placchetta ZXT dimostrata, è
una delle placchette referenziate della gamma TOPLine. E’ una placchetta bidirezionale con spezza-trucioli che permette una padronanza eccezionale dei

trucioli anche nei materiali più elaborati. Il retro della
copertina con il suo bouquet di utensili Applitec,
completa la griffe « high performance » degli utensili di referenza per la tornitura e comunica che esistono degli opuscoli separati specifici per quasi ogni
gamma di prodotti.
dm : Appena aperto, a pagine 2 della copertina,
Applitec svela per la prima volta nel suo catalogo generale uno scorcio di uno degli atelier di
produzione nonché una vista d’insieme su una
parte dello stock contenente migliaia di articoli
pronti all’uso. Per quale motivo avere iniziato
il nuovo catalogo con delle foto e con il pensatore Applitec in translucido ?
PH : Innanzitutto il pensatore fa parte integrante
della marca. Direi che simbolizza la scrupolosità, la
creatività costante e l’innovazione nell’animo dei
collaboratori. Le tre foto hanno quale scopo quello
di far condividere ai nostri clienti lontani una veduta
aerea del nostro sito principale a Moutier, un’idea
dell’ambiente e della tecnologia di punta dei mezzi
di produzione utilizzati per la fabbricazione dei
nostri utensili così come un’immagine sull’importanza da noi attribuita al condizionamento e allo
stoccaggio dei nostri articoli. Sono più di 9.700 tipi
di articoli consegnabili da stock.
dm : Nel nuovo catalogo 2015-2017 vengono
presentate 9 gamme di prodotti. Potrebbe dirci
qualcosa di più ?
PH : Certo ! In primo luogo tengo a precisare che
il nostro catalogo comporta tre gamme in più del
catalogo precedente.
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TOP-Watch – Capitolo 1

TRIO-Line – Capitolo 2

E’ un complemento della gamma TOP-Line. Il programma TOP-Watch è in costante evoluzione e
sviluppo in collaborazione con i nostri clienti delle
manifatture orologiere e dei subappaltatori orologiai. Le geometrie e i rivestimenti specifici della
gamma TOP-Watch permettono la lavorazione di
piccolissimi particolari (D < 0,05 mm) nelle nuove
materie utilizzate in orologeria. TOP-Watch è una
gamma importante sul mercato Svizzero.

La gamma TRIO-Line è un assortimento di portautensili e di placchette a 3 tagli con un concetto fondato su uno strato a dentatura in « y » che garantisce
una rigidità e un posizionamento con un serraggio
a una vite. La geometria di TRIO-Line è un assortimento di plachette di gola per circlips secondo le
norme DIN6799 e DIN471.

UN INDISPENSABILE
UTENSILE DI LAVORO
Missione compiuta dal team marketing poiché
il nuovo catalogo è on-line e scaricabile dal
20.10.2014 sul sito internet www.applitectools.com mentre la sua distribuzione mondiale
inizierà a partire dal 10.11.2014.
Qualche cifra del nuovo catalogo Applitec 20142017 per rapporto all’edizione precedente :

La gamma dinamica di utensili in metallo duro a
code cilindriche d’Alfatool. Una finitura tirata a
lucido, una linearità e una concentricità superiori alla
norma fanno che le micro-frese, micro punte i centratori NC, frese a incidere e frese in punta di finitura di MICRO-Line siano particolarmente apprezzate nella micro-fresatura di altissima precisione.
MICRO-Line ha spalancato le porte ad Applitec nel
settore della micromeccanica.
Diversi nuovi articoli andranno a completare le altre
nostre gamme di prodotti già apparsi sui nostri precedenti cataloghi :

• > 80% di volume (pagine)

ECO-Line – Capitolo 3

• 384 pagine

La gamma economica di grande qualità di Applitec.

• 3 nuovi capitoli (N. 1 seguito – TOP-Watch,
N. 3-TRIO-Line e N. 8 Micro-Line)

ISO-line – Capitolo 4

• > 1.000 articoli supplementare

04 / 14

MICRO-Line – Capitolo 8

Il complemento dei porta-utensili Applitec, e delle
placchette con numerose geometrie di taglio e
varietà d’acciaio. Tutti gli articoli sono stati oggetto
di una nuova designazione delle referenze basata
sulla norma.
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CUT-Line – Capitolo 5
La troncatura di precisione per eccellenza. Dei portautensili con uno strato perfetto per un serraggio
ottimale della placchetta con delle soluzioni che
possono troncare dei diametri sino a 65 mm. Questa
gamma ha aperto ad Applitec altri settori di attività
oltre a quello della tornitura.
MODU-Line – Capitolo 6
Nove pagine del nostro nuovo catalogo sono dedicate ai supporti di base e porta-placchette per macchine Tornos di cui quattro per SwissNano e una per
Swiss ST 26.
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dm : Grazie Signor Hirschi per questa presentazione completa ! Cosa direbbe in conclusione ai
lettori del nostro decomagazine ?
PH : Il nuovo catalogo Applitec 2015-2017 nonché
i suoi opuscoli complementari sono degli indispensabili utensili di informazione per i nostri clienti e i
nostri rivenditori. Effettivamente essi consentono
loro di andare oltre e di trarre il miglior partito dalle
loro macchine Tornos. In caso di interesse per le
nostre soluzioni e per il catalogo cartaceo, li invito a
contattarci all’indirizzo riportato di seguito o a rivolgersi al loro abituale rivenditore.

TOOLING-Line – Capitolo 7
Un assortimento complementare per MICRO-Line
include tra l’altro i porta-rotelle e rotelle in MD a
sinistra e destra, da 8.00 a 20.00 mm.
CIRCO-Line – Capitolo 9
Extra fine, fine, grossolana e speciale, queste sono
le dentature del programma delle frese circolari in
metallo duro di Applitec. Dal Ø di 8 mm sino al Ø
di 160 mm con dei tasselli porta-frese con serraggio
anteriore o posteriore. CIRCO-Line è una referenza
produttiva e affidabile per i nostri clienti.
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