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Agire con successo in un settore in continua evoluzione  

è possibile solo ed esclusivamente servendosi di processi 

ottimizzati e di prodotti e servizi innovativi. È ciò che ci 

siamo proposti di fare in modo sostenibile, trasparente, 

effettivo, efficace e comprensibile e per le persone ivi 

 occupate. Per riuscire nel nostro intento, lavoriamo con 

grande impegno al fine di creare la sicurezza e l’orienta-

mento necessari in seno a F. Borner AG.

Robert Böck, CEO e Franco Borner, PCdA 

TELECOMUNICAZIONE

Puntate anche voi sulle cabine prefabbricate e 

sugli  armadi di distribuzione di F. Borner AG, al  

fine di garantire la massima disponibilità e una  

lunga durata di vita della vostra rete in rame  

e in fibra ottica.

TRASPORTI

L’approvvigionamento dell’infrastruttura di 

trasporto va affidato a professionisti del settore. 

Confidate dunque nell’esperienza quarantennale 

di F. Borner AG.

ENERGIA

L’elevata disponibilità della vostra rete di distri-

buzione è di fondamentale importanza. Grazie 

alla nostra vasta offerta di prodotti e servizi nel 

campo della distribuzione di energia elettrica, 

garantiamo che la vostra infrastruttura risponda 

in ogni momento alle massime esigenze.

TECNICA ENERGETICA  
INNOVATIVA



DAL 1977  
INVESTIAMO  
LA NOSTRA  
ENERGIA 
nell’innovazione e nel servizio al clien
te. Questo fa di noi uno dei maggiori 
leader nel mercato dinamico dell’ener
gia elettrica.

Fred Stählin, responsabile del team di montaggio, F. Borner AG

«

»



L’ANALISI DELLA 

SITUAZIONE  

IN LOCO 
è un dovere per i collaboratori di F. Borner AG.  
E anche dietro alle quinte garantiscono uno svolgi
mento impeccabile del progetto.

«

»

Roland Bolliger, Aare Energie AG



LA CAPACITÀ  
DI INNOVAZIONE  
E LA VICINANZA  
AL CLIENTE SONO 
parti integranti della nostra cultura aziendale che 
portano a soluzioni capaci di rispondere a qualsiasi 
esigenza.

Markus Reinhart, responsabile di progetto di F. Borner AG

«

»



DIETRO A QUESTA 
PORTA SI NASCONDE 
QUALCOSA DI GRANDE.

REALIZZATO DA
GRANDI PERSONE.
Scoprite tutto ciò che gli specialisti della  
F. Borner AG sono in grado di offrirvi.



40 000 4 000 800cabine prefabbricate clienti soddisfatti

Durante un primo colloquio, analizziamo la situazione e individuiamo le esigenze del cliente. Dalla progettazione mediante animazione 3D … … agli strumenti di cabine prefabbricate, armadi di distribu-
zione e impianti a bassa tensione …

… fino alla verifica di fasi di produzione manuali e misurazioni di alta precisione 
su componenti elettriche, il cliente ottiene tutto da un unico fornitore.

La sede aziendale della F. Borner AG. Il cliente è costantemente al centro della nostra attenzione.

F. Borner AG concentra tutta la sua energia per rispondere  
alle vostre esigenze.

Il principale potenziale della F. Borner AG sta nei 

suoi collaboratori «carichi d’energia» e altamente 

motivati che pongono il cliente e le sue necessità 

sempre al centro della loro attenzione. Oltre a 

prodotti di elevata qualità e a uno straordinario 

rapporto prestazioni/prezzo, basato su processi 

produttivi efficienti, i clienti di F. Borner AG ap-

prezzano soprattutto la nostra grande flessibilità.

Se decidete di affidare i vostri progetti alla nostra 

azienda, non beneficerete soltanto di articoli 

prefabbricati, che consentono un rapido mon-

taggio sul posto, bensì anche di cabine e armadi 

progettati secondo le vostre specifiche esigenze e 

le vostre applicazioni individuali.

Nei nostri tre campi d’attività – energia, trasporti 

e telecomunicazione – ottenete tutto da un unico 

fornitore: progettazione, montaggio e strumenti 

per cabine prefabbricate, armadi di distribuzione e 

impianti a bassa tensione.

Il sistema di garanzia della qualità di F. Borner AG 

è certificato in conformità alle norme ISO 9001 e 

ISO 14001.

ENERGIA TELECOMUNICAZIONETRASPORTI

ORNI 

Laboratorio di 

verifica

Approvvigiona-

mento energetico 

provvisorio

Progettazione 

e sviluppo

Trasporto e 

montaggio

Risanamenti e 

ammodernamenti

Servizi su misura dalla A alla Z.

Grazie a una flotta di veicoli aziendali, siamo in grado di garantire 
consegne puntuali direttamente sul cantiere.

Lo spostamento di cabine prefabbricate e armadi di distribuzione fa 
parte del nostro lavoro quotidiano.

Un’infrastruttura tecnica e un software di ultima generazione ci permettono di 

progettare con la massima precisione e competenza. Su richiesta, ci occupiamo 

di tutto noi – dalla pianificazione fino alla consegna chiavi in mano.

Per garantire che sul cantiere i lavori procedano senza intoppi, offriamo armadi di 

distribuzione e cabine di trasformazione a noleggio. Per noi della F. Borner AG la 

consegna in loco, il montaggio e lo smontaggio a regola d’arte sono un dovere.

Gli impianti esistenti vengono sottoposti a una verifica e un’analisi approfondita. 

In seguito, illustriamo e discutiamo con il cliente le possibili soluzioni.  

Siamo in grado di adattare impianti esistenti (da 400 fino a 24 000 volt) agli 

ultimi sviluppi della tecnica.

Per verifiche in base alla ORNI, i nostri specialisti competenti sono a vostra 

completa disposizione. Analizziamo e protocolliamo la situazione servendoci 

di modernissimi strumenti di misura e software di calcolo. Ciò ci permette di 

verificare la fattibilità dei vostri progetti già con anticipo.

F. Borner AG immette nel mercato solo ed esclusivamente prodotti testati e 

sottoposti a un accurato esame. In tal modo possiamo garantire un funziona-

mento impeccabile e duraturo dei nostri prodotti.

Per lavori di trasporto, montaggio, smontaggio e smaltimento eseguiti a regola 

d’arte, disponiamo delle risorse necessarie sia in termini di personale che di 

infrastrutture.

IL NUMERO 1
IN SVIZZERA

armadi di  
distribuzione



Cabine prefabbricateArmadi di distribuzione Quadri di distribuzione BT Altri prodotti

Gli armadi di distribuzione di F. Borner AG combinano 

funzionalità ed estetica e garantiscono un funzionamen-

to sicuro e durevole. Per ogni tipo di cabina abbiamo a 

 disposizione la camera per cavi appropriata.

Le cabine prefabbricate di F. Borner AG indicano la strada sia  

in termini di qualità che di tecnica ed estetica. Oltre a esecuzioni 

individuali, offriamo una vasta gamma di cabine prefabbricate 

conformi alla norma EN 62271-202, già in pronta consegna.

In ambito di quadri di distribuzione a bassa tensione, ottenete 

tutto da un unico fornitore: progettazione, fabbricazione e 

montaggio di quadri elettrici per qualsiasi applicazione. È a 

disposizione un vastissimo assortimento di prodotti standard che 

rispondono alle norme attuali.

Pavimenti tecnici, porte, griglie di ventilazione, sistemi 

di camere per cavi ed esecuzioni speciali completano la 

nostra offerta.

DA UN PROFONDO  
KNOW HOW  
A PRODOTTI  
ALTAMENTE  
INNOVATIVI
Se la vostra scelta cade su F. Borner AG, 
non acquisterete soltanto un semplice 
 prodotto, bensì un vantaggio.



«

»

Willy Hüssy, IBAarau Strom AG, con Andreas Schetty, 
consulente di vendita regionale, F. Borner AG

ARRIVARE INSIEME  
ALLA SOLUZIONE  
MIGLIORE 
per noi significa lavorare in stretta collaborazione 
con il cliente, analizzare in maniera approfondita 
le sue esigenze e considerare la situazione a livello 
globale. Grazie allo scambio reciproco di informazio
ni, siamo in grado di trovare soluzioni che convinco
no e in certi casi addirittura sbalordiscono.



PER NOI LA SOSTENIBILITÀ 
È QUALCOSA DI ASSO- 
LUTAMENTE NATURALE

F. Borner AG pensa già oggi al futuro. Per questo motivo, asse
gniamo la massima priorità a un utilizzo responsabile delle risor
se, nonché alla protezione dell’ambiente. Tutti i processi in seno 
alla nostra azienda vengono attuati coerentemente secondo la 
norma ISO 14001:2004.



IL TEAMWORK 
GENERA ALTA 
TENSIONE
In seno alla ditta F. Borner AG, il lavoro di gruppo 
sfocia in soluzioni congiunte tra specialisti di pro
gettazione, disegnatori, designer, nonché il servizio 
esterno e quello interno, di cui il cliente può trarre 
un valore aggiunto. Tutte le procedure e tutti i pro
cessi di lavoro sono coordinati tra loro in modo tale 
da garantire non solo la massima qualità, ma anche 
efficienza a livello economico.



F. Borner AG, Kreuzmatte 11, casella postale, CH-6260 Reiden, T 062 749 00 00, F 062 749 00 01, info@borner.ch, www.borner.ch
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