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Axelent presenti anche
nel mercato italiano!
Axelent Italy S.R.L. è partita poco più di un anno con l’ambizione di dare i connotati e la
presenza congrua al nostro marchio anche nel mercato italiano, partendo
dall’esperienza decennale della precedente collaborazione commerciale congiunta
all’energia e le idee della nostra casa madre Svedese.
Il percorso svolto finora è stato
impegnativo e non senza difficoltà,
ma con l’aiuto e l’impegno di tutti
noi i risultati stanno arrivando:
ora la sede è totalmente efficiente
e strutturata per sviluppare il nostro
business anche in Italia
Sviluppiamo il nostro business in Italia

lunga e che non ci possiamo rilassare sugli ottimi risultati
ottenuti , ma grazie ai feedback positivi dei nostri clienti, a cui
siamo grati per la fiducia concessaci scegliendo noi come
partner per la sicurezza, e il supporto costante del Gruppo
Axelent, guardiamo al futuro con fiducia e vediamo il nostro
grande obbiettivo sempre più realizzabile: diventare player di
rilievo anche nel mercato italiano come le nostre filiali nei loro
rispettivi paesi.

La nostra ambizione, come quella di tutto il gruppo Axelent
nel mondo, è rendere riconoscibile il nostro marchio
diventando un solido punto di riferimento nell’ambito della
sicurezza dei macchinari, garantendo efficienza, rapidità e
convenienza.
Un grande attore sul mercato italiano
Il nostro know-how e la conoscenza del mercato sul nostro
territorio ci ricorda che la strada da percorrere è ancora
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Davide Vezzoli, Sales Manager,
Axelent Italy S.R.L.
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ITALIA

Cartolin a
dall 'Itali a

Grande successo
per Axelent Italy grazie
a X-Key

L'azienda italiana Axelent Italy S.R.L., interamente di proprietà di Axelent AB, festeggia
il secondo anno di attività sul mercato italiano. Per saperne di più abbiamo intervistato
Davide Vezzoli,, Sales Manager.
Quali tipi di prodotti vendete?
“Il nostro prodotto di punta è rappresentato dalle
soluzioni di sicurezza per l'industria, in particolare i ripari
per macchine. Solo una minima parte del fatturato è
rappresentata dai prodotti di Axelent Wire Tray e X-Tra”.

Quanti dipendenti conta l'azienda?
“Attualmente abbiamo due addetti alle vendite
e uno che si occupa di amministrazione e finanza”.

A quali settori vi rivolgete?
“In primo luogo gli OEM, ma recentemente abbiamo
iniziato a rivolgerci anche agli utenti finali”.

Quali sono i punti di forza di Axelent?

Qual è l'impressione vostra e dei vostri
clienti in merito al fatto che Axelent è
un'azienda svedese con lo stabilimento
produttivo in Svezia?
“Personalmente, sono convinto che i processi debbano
essere gestiti in Svezia per poter garantire un ‘tipico
prodotto di qualità svedese’.
In altre parole, la produzione dovrebbe avvenire
interamente in Svezia. Infatti, il livello di automazione
elevato contribuisce a ridurre la differenza di costo tra la
nostra azienda e i produttori nei Paesi a basso costo”.

Quali sono le prospettive future?
“Per quanto riguarda l'Italia, redditività e crescita”.

“Il nostro assortimento standard e la rapidità di consegna,
ma anche il nostro sistema esclusivo X-Key”.

Quali vantaggi offre l'appartenenza
al Gruppo Axelent?
“I vantaggi sono numerosi, così come le opportunità.
Far parte del Gruppo Axelent significa disponibilità,
esperienza, entusiasmo e collaborazione tra le varie
affiliate. Il tutto per conseguire risultati migliori e
attrarre clienti globali”.
Da sinistra a destra:
Lorenzo Pavan, Sabrina Vezzoli, Davide Vezzoli
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Milano
DATI SU MILANO
Abitanti: 1,4 milioni circa.
Milano è la seconda città più grande d’Italia nonché
il centro di uno degli hinterland più vasti d’Europa.
In generale, il 45% delle attività economiche della
Lombardia è riconducibile alla provincia di Milano.
A Milano hanno sede numerose aziende internazionali,
ma la città è celebre soprattutto come capitale della
moda (ospita circa 12.000 atelier).

La città vanta un passato ricco di storia. Si narra
che sia stata fondata dai Celti nel 600 a.C. e, nei secoli
successivi, è passata sia sotto il dominio romano che
napoleonico.
Lungo 157 metri con una capacità di 40.000 persone,
il Duomo di Milano (foto) è una delle cattedrali gotiche
più grandi al mondo, secondo solamente alla Cattedrale
di Siviglia.

SVEZIA

Produzione a Hillerstorp.
Per tutto il mondo.
Il 2016 è stato un ottimo anno per la famiglia Axelent. È sempre gratificante quando il duro
lavoro si ripaga. Axelent è in crescita non soltanto in Svezia, ma a livello globale, come risulta
evidente in questo numero di X-News.
Il clima economico favorevole non ha solamente un impatto
positivo sulla nostra situazione, ma consente anche di
sfruttare al massimo i benefici derivanti dal lavoro svolto in
passato. Axelent ha rafforzato la propria posizione in diversi
mercati e nuove regioni, e il futuro appare estremamente
promettente.

Axelent investe nel futuro
Nel corso dell'anno, abbiamo assistito ad un aumento della
domanda dei nostri prodotti e di conseguenza abbiamo
deciso di investire in nuovi locali e macchinari nella nostra
sede. Stiamo ampliando l'area di produzione (vedere la
pagina seguente) per soddisfare la crescente domanda sia
del mercato interno che internazionale. I nostri prodotti e
servizi riscuotono sempre più interesse e in alcuni mercati
stiamo registrando risultati decisamente straordinari, non
soltanto in Svezia ma anche in Nordamerica, Europa e Asia.

Il Safety Book in cima alla lista dei
desideri dei clienti
In un numero precedente di X-News abbiamo parlato del
nostro esclusivo Axelent Safety Book. Il manuale è già
utilizzato in Germania e nei nostri mercati anglofoni, e presto
verrà tradotto e sarà disponibile in Svezia, Francia, Belgio,
Paesi Bassi e Spagna. Alla fiera lo abbiamo dovuto esporre
in una teca di vetro, perché andava letteralmente a ruba.
In Svezia, gli ordini sono già numerosi e la distribuzione del
libro è prevista all'inizio del 2017.
Cordiali saluti

Stefan Axelsson, Export Manager, Axelent AB
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Un nuovo
fiore all'occhiello
Lo stabilimento Axelent di Hillerstorp verrà ampliato di quasi 4.000 mq. I nuovi locali
ospiteranno uno spazio di produzione, un'area per il ricevimento delle merci e
un impianto sportivo.
Johan Axelsson, responsabile del progetto
in Axelent AB:
”L'espansione si era resa necessaria in seguito al nostro
investimento in nuove linee produttive. Inoltre, avevamo
bisogno di un'area più grande per il ricevimento delle merci,
in seguito al maggiore volume di materiale in arrivo. Il progetto
prevede alcune migliorie anche all'esterno dello stabilimento,
sia per i dipendenti che per la comunità locale, in quanto ora i
cassoni per i rifiuti e i container verranno stoccati all'interno”.
Axelent investe nella salute dei dipendenti e
nel fitness
Una parte rilevante del nuovo stabilimento sarà occupata
da un impianto sportivo per floorball, calcio, badminton
e, secondo Johan, anche dalle spinning bike più
tecnologicamente avanzate al mondo. Inoltre, abbiamo
deciso di rinnovare gli spogliatoi e di aggiungere una sauna.
» L'inaugurazione è prevista nel primo trimestre del 2017.

L'impianto sportivo è decorato con un enorme
dipinto murale da 25x6 metri.
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Axelent Team X-Tray

AXELENT E LASNEK LTD

6 km di X-Tray illuminano
il ponte autostradale di Londra
Per il rinnovo dell'unico ponte autostradale sul fiume Tamigi con un impianto di illuminazione a
LED a basso consumo energetico, la Lasnek Ltd ha proposto la soluzione ideale con le passerelle
portacavi Axelent di tipo G.
Il ponte Queen Elizabeth II è situato 28 km ad est del centro di Londra e fa parte del grande anello
autostradale M25 della città. Questo ponte sospeso di 3 km viene attraversato da circa 185.000
veicoli al giorno e rappresenta uno snodo cruciale per l'infrastruttura dei trasporti della capitale.

Dopo 25 anni di servizio, era giunto il momento della
sostituzione programmata dell'impianto di illuminazione
originale con un nuovo impianto a LED a basso consumo.
Tuttavia, dovevano ancora essere affrontate alcune
problematiche importanti come il nuovo sistema di
contenimento, che per motivi di sicurezza doveva essere
montato sul lato esterno del ponte. In secondo luogo, il
montaggio del cestello non avrebbe dovuto interferire con
la struttura del ponte. Infine, l'installazione avrebbe dovuto
avvenire arrecando il minimo disagio alla circolazione
stradale.
Alla ricerca di una soluzione sia per il contenimento che
per i supporti, l'azienda appaltatrice si è rivolta alla Lasnek,
che ha proposto l'installazione di Axelent X-Tray 150 x 120
‘G’ in acciaio inox 316 in sezioni di 3 metri. Per velocizzare
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l'installazione, la Lasnek ha progettato una staffa speciale
per il fissaggio del cestello, da installare a intervalli di 3 metri
per non danneggiare i supporti.
Oltre 6 km di supporti e staffe
Poiché la distanza tra i supporti non era sempre la stessa,
il giunto per il cestello ‘si muoveva’ rispetto a ogni staffa.
Utilizzando la staffa X5 e sfruttando la libertà di installazione
dei giunti in relazione alle staffe, è sempre possibile
soddisfare le specifiche di carico della struttura.
Soluzioni ingegneristiche per ridurre i costi del
progetto
Utilizzando Axelent X-Tray con le staffe speciali progettate
dalla Lasnek, per il montaggio di ognuna delle 2.000
staffe erano sufficienti due persone, mentre un'altra

X-Tray per
X-Guard 2.0
Nel primo trimestre 2017 lanceremo il nostro
sistema completo di passerelle portacavi
X-Tray in SnapperWorks, il programma per
CAD sviluppato internamente da Axelent. Il
software vi permette di disegnare le vostre
idee in modo facile e veloce, con immagini
realistiche in 3D del vostro progetto.

Profilo di Lasnek Ltd
Lasnek è uno dei produttori leader inglesi di sistemi
portacavi in acciaio inox.
L'azienda annovera tra i propri clienti alcuni dei
marchi più prestigiosi al mondo ed è diventata
sinonimo di una vasta gamma di fabbricazioni di alta
qualità, oltre ad aver maturato una considerevole
esperienza nella fornitura di soluzioni per la gestione
dei cavi per qualsiasi tipo di applicazione»
» www.lasnek.co.uk

squadra provvedeva a installare il cestello in sezioni di 6
metri. Tutti i 6 km di X-Tray sono stati installati in appena
4 settimane, chiudendo solamente una corsia di notte.
Anche in considerazione delle penali previste in caso di
ritardo,
e grazie alla soluzione unica fornita da Axelent e dalla
Lasnek, il progetto è stato completato in largo anticipo.

I numerosi vantaggi di SnapperWorks
Ora ci apprestiamo a lanciare il nuovo sistema completo
di prodotti X-Tray per X-Guard nel nostro programma per
CAD SnapperWorks. Per consentirvi di familiarizzare con la
nostra gamma di prodotti, il software conterrà anche una
cartella con tutte le versioni disponibili di X-Guard. X-Tray
è progettato specificatamente per X-Guard ed è facile ed
economico da installare. Inoltre, poiché nessun perImetro
X-Guard è completo senza X-Tray, stiamo anche il nostro
sistema versatile di passerelle portacavi.
Daniel Filipsson, Product Manager X-Tray:
”Per offrire sempre ai nostri clienti le soluzioni migliori
e più economiche possibili, abbiamo dismesso tutte le
confezioni da 10 pz e di conseguenza forniremo attacchi
e passerelle portacavi personalizzati per ogni singolo
progetto. Attualmente sono disponibili tre soluzioni
standard, ma il sistema è estremamente versatile e
può essere montato in molti altri modi. Inoltre, abbiamo
ampliato l'assortimento da 2 a 7 larghezze differenti. Il
nuovo manuale specifico per il prodotto, abbinato alla
possibilità di disegnare interamente il proprio progetto
in SnapperWorks, renderà l'integrazione di X-Guard con
X-Tray ancora più facile ed economica. Nel prossimo
numero di X-News troverete anche un esempio di quanto
il nostro nuovo sistema sia facile da usare e intuitivo”.

Neil Boyd, Sales Director in Lasnek Ltd:
“Rispetto alle altre soluzioni proposte per il progetto,
Axelent X-Tray si è dimostrata una soluzione pratica,
veloce ed efficiente per un grande problema di
contenimento, e ha superato tutte le specifiche
progettuali. Mentre l'azienda appaltatrice è rimasta
impressionata dalla staffa innovativa progettata dalla
Lasnek, dalla velocità di consegna, dalla logistica e
dai costi ridotti, il cliente finale è rimasto altrettanto
impressionato sia dal risultato finale che dall'efficienza
della partnership tra Axelent e Lasnek”.
» Per saperne di più sui nostri prodotti X-Tray,
visitate il sito axelent.se/x-tray
Un rendering in 3D di X-Guard con X-Tray realizzato in
SnapperWorks.
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Miglioramento
dell'ancoraggio delle porte
a battente X-Guard
Il nostro team di sviluppo continua a migliorare
costantemente i prodotti Axelent, aggiungendo nuove
funzionalità o migliorando quelle esistenti. Abbiamo
rivisitato e migliorato il metodo di ancoraggio del telaio
superiore utilizzato sulle porte a battente X-Guard.
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Chiudiporta automatico
X-Guard
I clienti ci chiedevano da tempo di ampliare il nostro
assortimento con un chiudiporta. Ora abbiamo sviluppato
un semplice chiudiporta per i ripari per macchine X-Guard.
Il codice dell'articolo è T01-27.

Il tappo in plastica per la copertura dell'estremità superiore
del montante è stato modificato. Inoltre, abbiamo
sviluppato una piastra di bloccaggio dentata speciale che
si aggancia alla perfezione all'interno del montante.

A volte, sono le piccole cose a fare la differenza
Il montaggio della staffa sulla porta non potrebbe essere più
semplice. La staffa è reversibile e indicata sia per i montanti
da 50x50 mm che per quelli da 70x70 mm.
ATTENZIONE! L'uso di chiudiporta automatici in
combinazione a interblocchi senza ripristino manuale
comporta sempre dei rischi. Di conseguenza, i chiudiporta
devono essere valutati per ogni caso specifico.
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Piastra per scatole
di giunzione laterali
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X5 – l'attacco di
giunzione più robusto
sul mercato
X5, l'attacco di giunzione di Axelent, ora è disponibile
anche per la gamma di prodotti X-Tray per X-Guard di
colore nero.
Il nostro obiettivo è sviluppare soluzioni in grado
di semplificare l'assemblaggio senza scendere a
compromessi in termini di qualità e capacità di carico.
Il nostro nuovo attacco di giunzione prevede una sola
staffa da fissare sotto la passerella portacavi. Inoltre,
libera spazio all'interno della passerella.

Nuovo assortimento, maggiore scelta
Axelent si appresta a lanciare un nuovo tipo di piastra per
scatole di giunzione. La nuova piastra assicura una maggiore
versatilità di attacco per le scatole di giunzione, interruttori e
altri dispositivi. Il vantaggio principale è la possibilità di fissare
la piastra a lato deI passaggi, dove è maggiormente protetta
dalla sporcizia, e in questo modo risulta più facile collegare
ad esempio un interruttore di sicurezza a una macchina.
La piastra per scatole di giunzione è disponibile con
o senza fori e con altezza di 150 o 200 mm. Inoltre, è
disponibile in tre finiture: Elettrozincata, zincata a caldo e in
acciaio inox 316L.
Infine, la piastra laterale presenta gli stessi fori della scatola
di giunzione e di conseguenza è compatibile con la maggior
parte degli accessori.

Il nostro consiglio è sostituire il doppio attacco
precedente X1 con X5, in quanto è più versatile e veloce
da installare, oltre che più robusto e durevole.

Attacco di giunzione X5
Codice articolo 2705, 20 pz
Per la giunzione delle
passerelle portacavi.
La staffa si monta all'esterno,
il bullone dall'interno.
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