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PRODOTTI E SOLUZIONI
PER L’INDUSTRIA

Homberger offre soluzioni specialistiche, ad alto 
valore aggiunto, per l’industria. E’ leader nella 
distribuzione in Italia di alcuni dei migliori
marchi presenti sul mercato internazionale,
sempre orientata alla soddisfazione del Cliente.

L’IMPEGNO

Da 110 anni Homberger opera per
il miglioramento continuo del servizio proposto 
al Cliente e per l’innovazione costante di prodotti
e servizi. Una scelta che guida Homberger
verso la fidelizzazione di due grandi segmenti
di Clientela : l’industria e l’impresa artigiana.
Un’offerta unica comprensiva di un servizio
di consulenza pre e post-vendita altamente
qualificato.

LA PRESENZA

La presenza su tutto il territorio italiano delle reti 
di consulenza e vendita specifiche per ognuna 
delle quattro divisioni tecnologiche è capillare, 
strutturata e formata in modo mirato sulle
esigenze del Cliente e del settore merceologico.

PRODUCTS AND SOLUTIONS 
FOR THE INDUSTRY

Homberger offers specialized high added-value 
solutions for the industry. 
A leading distributor in Italy of some of the best 
brands in the international marketplace, constantly 
focused on customer satisfaction.

COMMITMENT

For 110 years, Homberger has been
pursuing a continuous improvement of services
provided to our customers together with a constant 
innovation of products and services. A choice to 
increase the loyalty of our primary customer 
segments: industry and craft business. A unique 
supply including a high qualified presales and 
after sales consulting service.

PRESENCE

Our widespread sales and consulting network 
throughout Italy for each of our four technological 
departments is organized to specifically address 
the needs of our customers and business sectors.



I SERVIZI INTERNET

Attraverso una piattaforma internet in continua evoluzione
i servizi web di consulenza, informazione e fornitura
on-line sono sempre a disposizione della Clientela.
Su personal computer o su supporti portatili.
Registrandosi al nostro sito si accede al proprio archivio
dei documenti commerciali e tecnici ed a informazioni
circa disponibilità e prezzi dei prodotti.

LA STRUTTURA 

50 collaboratori, 30 agenti, 2 uffici e un magazzino
sono al servizio dei Clienti e dei Fornitori. Con grande
impegno, disponibilità e professionalità.

INTERNET SERVICES

Consulting services, information and online orders
are available via a constantly evolving Internet platform, 
accessible via personal computers and mobiles. 
By registering on our website, customers can access 
their stored business and technical files and know about 
product prices and availability.

THE COMPANY

50 employees, 30 agents, 2 offices, a warehouse to 
service our customers and suppliers. Always with a total 
commitment, loyalty and professionalism.



UTENSILI
PROFESSIONALI

The Professional Power-Tools Department supports entrepreneurs, who work metal
and/or wood and/or stone, to advise them in their technology choices, identify the most effective solutions, 
offering the most advanced technologies, that are the result of our suppliers' continuous and constant research.
The items we supply are produced by companies that share a high quality and attention to suggest the very 
best solutions for specific applications. 
Our technical staff is available to preview and show the comfortable use of our products. 
With a thorough knowledge of all the possible applications of our tools, our staff will give you
the best advice for your needs.

PROFESSIONAL POWER-TOOLS

La divisione UTENSILI PROFESSIONALI 
è al fianco degli imprenditori che lavorano i metalli 
e/o il legno e/o la pietra per supportarli nelle loro 
scelte tecnologiche, individuare le soluzioni più 
efficaci e proporre le tecnologie più avanzate, frutto 
della continua e costante ricerca dei nostri fornitori.
Le aziende che distribuiamo hanno in comune 
l’elevata qualità e l’attenzione a proporre sempre 
soluzioni per applicazioni molto specifiche. I nostri 
tecnici sono a disposizione della Clientela per
visionare e dimostrare l’uso confortevole dei nostri 
prodotti. Con una approfondita conoscenza di tutte
le applicazioni possibili per i nostri utensili, di sicuro 
sapranno proporre la scelta più adatta alle necessità.



I NOSTRI PRODOTTI

Distribuiamo in esclusiva per l'Italia utensili elettrici, pneumatici ed accessori
per la lavorazione della lamiera (taglio, smussatura, aggraffatura) Trumpf,
per la finitura delle superfici metalliche (lucidatura, satinatura) Eisenblaetter,
gli utensili professionali a batteria Panasonic, a filo Sparky e pneumatici Rodcraft.
La gamma di prodotti è completata da alcuni marchi e prodotti specialistici
che offrono ad una vasta rete di rivenditori una scelta ampia e di altissima qualità.

I nostri Clienti vengono serviti tramite i nostri rivenditori qualificati: lavorano
il metallo, il legno, la pietra. Nella produzione, nel montaggio e nella manutenzione
o nelle attività artigianali più varie.

 

OUR PRODUCTS

We are an exclusive distributor for Italy of electrical and pneumatic tools,Trumpf 
accessories for sheet metal processing (cutting, bevelling, crimping), Eisenblaetter 
equipment for the finishing of metal surfaces (polishing, satin finish), 
Panasonic professional power-tools, Sparky cordless professional tools,
Rodcraft pneumatic tools. 
Our supply is completed by other brands and specialized items, offering
a broad range of high quality products to a wide network of dealers.

Our customers are served via qualified dealers working metal, wood, stone,
in the production, assembly, maintenance and for different craft activities.



PARTNERS

EISENBLÄTTER
Simply better ideas.

FORSTER
welding systems



I NOSTRI CONTATTI

OUR CONTACTS

Sul nostro sito Web è possibile individuare il rivenditore piu vicino.
Maggiori informazioni su:

Find your nearest dealer on our website.
For more info, visit:

www.homberger.com

Vendite@homberger.com
Tel: +39 010 5765 270 / 271

Fax: +39 010 8562 314 



La divisione Motion Control e Trasmissioni 
è specializzata nel supporto all’integrazione di
componenti per l’automazione industriale. Le nostre 
competenze partono dalla conoscenza approfondita 
dei prodotti trattati. Mette a disposizione le proprie 
risorse e competenze affiancando i clienti in ogni fase 
del processo, dal dimensionamento certificato del 
singolo componente alla verifica dell’integrazione 
fino al supporto alla messa in servizio. Il nostro staff 
è composto da responsabili di zona che sono la leva 
necessaria per lo sviluppo di applicazioni attraverso
il nostro ufficio tecnico. 

I nostri incaricati raccolgono le esigenze e i dati 
necessari per eseguire i dimensionamenti dei
componenti. Nella fase di studio vengono proposte 
soluzioni con diverse tecnologie e peculiarità tutte 
volte a risolvere le esigenze applicative espresse. 
L’ingegneria dell’applicazione, la consulenza sulla 
tecnologia da applicare, la definizione dei 
componenti, il supporto pre e post-vendita sono
servizi che non prevedono costi aggiuntivi. 

The Motion Control and Trasmissions 
Department is qualified for supporting components’ 
integration of industrial automation. 
Our main skill is an in-depth knowledge
of the products offered. Our resources and expertise 
are available to help our customers at every stage
of the process, from the single component sizing
to certificate verification integration up to support
commissioning. Our staff of area managers
has the leverage to develop applications through
our technical department.

Qualified personnel gather needs and necessary
information for component dimensioning. 
In the study stage, solutions with different technologies 
and features are presented to solve all stated
application needs. The application engineering,
consulting on the best technology to adopt, 
as well as component definition, presales and after 
sales services dot not involve any extra costs.

MOTION CONTROL
E TRASMISSIONI
MOTION CONTROL
AND TRASMISSIONS



I NOSTRI PRODOTTI

Specializzati nel supporto all’integrazione di componenti per l’automazione
industriale. Disponiamo di un’ ampia gamma prodotti, dai motori alle trasmissioni
ed ai sistemi di controllo del movimento. 

Siamo sempre al fianco dei clienti nella realizzazione dei loro progetti.
Le nostre competenze partono dalla conoscenza approfondita dei prodotti trattati. 

OUR PRODUCTS

We are skilled at supporting the integration of industrial automation components.
We provide a full range of products, from engines to transmissions and to motion 
control systems.

Always at our customers side, our skills are based on an in-depth knowledge
of the supplied products.



PARTNERS

TEAM



I NOSTRI CONTATTI

OUR CONTACTS

Sul nostro sito Web è possibile individuare i venditori di zona.
Maggiori informazioni su:

Find your nearest dealer on our website
For more info, visit:

www.homberger.com

info.mc@homberger.com
labtech@homberger.com

Tel: +39 02 57695 1
Fax: +39 02 936 507 42



Ai nostri Clienti offriamo consulenza gratuita
nella ricerca ed individuazione della soluzione tecnologica 
migliore e più aderente alle sue necessità produttive
e di mercato.

Con i nostri partner supportiamo il Cliente
nella definizione delle prestazioni e del lay-out
della macchina e/ o dell’impianto. Siamo al suo fianco 
durante l’installazione, l’avviamento e l’assistenza
post-vendita.

MACCHINE E IMPIANTI
MACHINES AND PLANTS

We offer a free consulting service to find 
and identify the best technological solution 
according to our customer production
requirements and market needs.

Together with our partners, we support
customers in defining performance and
lay-out of machinery and systems. 
We help during installation, commissioning 
and with our after-sales service.



I NOSTRI PRODOTTI

Macchine ed impianti specialistici nella lavorazione
della lamiera a caldo e a freddo, forgiatura degli anelli di piccola
e grande dimensione, flow tornitura di particolari in lamiera,
a caldo e a freddo. Motoventilatori e conversione ed elettronica
di potenza.

OUR PRODUCTS

Machine and equipment specialized in hot
and cold metal sheet working, forging of small
and large rings, hot and cold flow turning
of metal sheet. Motor-fan units, conversion
and power electronics.



PARTNERS



I NOSTRI CONTATTI

Macchine e impianti 
Machines and implants

info.im@homberger.com
Tel: +39 010 5765 250
Fax: +39 010 585083

Fan ed elettronica
Fan and electronics

Info.ps@homberger.com
Tel: +39 02 57695 301

Fax: +39 02 936 507 42

OUR CONTACTS



Offriamo ad ogni nostro Cliente l’esperienza mirata all’alto contenuto 
tecnologico, nostra e dei nostri fornitori, per soddisfare l’esigenza
particolare e specifica del suo settore di produzione. 

Siamo in grado di affiancare non solo nell’individuazione
delle soluzioni più consone alle loro esigenze nell’ampia gamma
di prodotti standard ma anche, se necessario, di sviluppare, produrre, 
qualificare e fornire soluzioni specifiche. I nostri tecnici sono sempre
a disposizione per un supporto nella scelta delle soluzioni
più rispondenti alle esigenze piu specifiche.

We supply our specific knowledge, in cooperation 
with our suppliers, targeted to high-tech contents
to meet special requirements of our customer
production sector.

We are able to support, not only in finding better
solutions, suited to their needs, in the wide range
of standard products, but also, and if necessary,
develop, produce, qualify and provide specific
solutions. Our technical staff is always available
for support in selecting the most suitable needs.

SISTEMI DI BLOCCAGGIO
E ANTIVIBRANTI
CHUCKING AND ANTI-VIBRATING SYSTEMS



anTivibranTi. Una gamma completa di soluzioni per l'isolamento
delle vibrazioni, l’abbattimento del rumore e protezione dagli shock, in numerosi 
settori: dall’industria in genere al navale, dall’aeronautico al militare.

bloccaTUTTo. Vi offriamo prodotti di qualità, per il bloccaggio
pezzo durante le lavorazioni in produzione e il controllo nelle sale metrologiche. 
Aggiungiamo costantemente soluzioni innovative per plasmare il mercato del futuro. 

cambio raPiDo sTamPi. Ridurre i tempi morti di cambio degli stampi,
velocizzare i set-up delle presse, incrementare la sicurezza è necessario
per essere competitivi e per affrontare le sfide che il mercato propone. 

elemenTi Di PosizionamenTo e manovra.
Una selezione dei marchi più prestigiosi dei principali produttori Europei
rivolti al settore industriale e delle macchine utensili. 

anTi-vibraTinG sYsTems. A complete range of anti-vibrating 
systems that provides solution for noise reduction and shock
protection in many fields, ranging from industry in general 
to the marine, aerospace and military.

bloccaTUTTo. We offer quality products for chucking 
work pieces during production and control in metrology rooms.
We are constantly adding innovative solutions to shape
the future market.

Die QUicK cHanGe. Reducing downtime to change
moulds and speeding up presses set-up are essential to increase
safety, to be competitive and meet the market challenges.

PosiTioninG anD maneUverinG elemenTs. A range
of the most famous brands of the leading European manufacturers 
directed to the industrial sector and the machine tool.



PARTNERS

La solution charnières et verrouillages



 

OUR CONTACTS

I NOSTRI CONTATTI

Sul nostro sito Web è possibile individuare i nostri concessionari ufficiali più vicini.
 Maggiori informazioni su:

www.homberger.com

Bloccatutto

vendite@homberger.com
Tel: +39 010 5765 270 / 271

Fax: +39 010 856 23 14

Antivibranti
Anti-Vibrating Systems

info.ps@homberger.com
Tel: +39 02 57695 301

Fax: +39 02 936 507 42

Find your nearest dealer on our website
For more info, visit:



LOGISTICA

LOGISTICS

Il centro logistico di Genova-Bolzaneto è a fianco dei nostri 
Clienti, dei nostri Rivenditori e della nostre rete di vendita
per soddisfare con puntualità le necessità di disponibilità
e celerità nelle consegne. Oltre 60.000 codici gestiti
e movimentati.  Nel 2014 abbiamo consegnato puntualmente
il 93,5 % delle forniture.

The logistics centre based in Genova-Bolzaneto
is glad to help our customers, dealers and sales network
to meet on time their needs of availability
and quick delivery. Over 60,000 managed
and handled items.
In 2014, we delivered on time 93.5% of our orders.





Homberger S.p.A.
Via Ippolito D’Aste, 1/1 - 16121 Genova

Tel. +39 010 5765270 - Fax +39 010 585083
info@homberger.com - www.homberger.com


