


Nelle pagine seguenti vi vogliamo far vedere chi siamo e quali valori rappresenta il nostro 
marchio. Che cosa ci attiva, dove vogliamo andare e cosa ci differenzia dagli altri - come 
progettisti, produttori e partner. 

Fiducia è il fondamento e la massima più elevata del nostro agire. Perchè laddove professionisti 
nel settore edile ed industriale danno il loro meglio, devono potersi fidare al 100% delle nostre 
soluzioni di sistema. Per noi è uno sprone ed un contemporaneo obbligo, dato che in particolare 
nelle condizioni estreme - cioè sempre "quando conta davvero" - viene dimostrato in che cosa si 
differenziano le nostre “Power Tool Solutions”. 

Per questo regolarmente siamo in giro per cantieri e officine in tutto il mondo e impariamo in 
loco, grazie al dialogo con i professionisti, come poter migliorare ulteriormente le nostre soluzioni. 
Per farlo necessitiamo anche del coraggio di mettere oggi in discussione aspetti, che fino a ieri 
hanno avuto ancora successo. Perchè da questo nascono le innovazioni del domani. 

Il miglior esempio: come leader della tecnologia a batteria seguiamo coerentemente la visione di 
un luogo di lavoro senza cavo, per rendere i nostri utilizzatori ancora più indipendenti.  
E decidendovi per la Tecnologia-Ultra-M e la scelta del nostro sistema a batteria, siete equipaggiati 
al meglio per le sfide del futuro. 

Presupposto di base per questa forza innovatrice sono la dinamicità e la flessibiltà. Con l'impronta 
dell'azienda media, abbiamo tempi decisionali rapidi e processi snelli, che provvedono a far sì che 
le nuove sfide vengono tramutate, più velocemente di altri, in soluzioni. 

Passione ed entusiasmo ci spingono, ciò significa che in ogni Metabo "pulsa un cuore".  
 Ma veramente soddisfatti saremo solo quando i professionisti in futuro si chiederanno sempre:  
"C'è per caso anche qualcosa dalla Metabo?". 

PREAMBOLO  
CHE COSA CONTA PER NOI. 



�� Le pietre miliari nella storia Metabo testimoniano 
le nostre origini e la professione di fede nell’arte 
ingegneristica "Made in Germany". Da sempre 
il nostro nome è sinonimo di pregiati prodotti 
qualitativi, da professionisti per professionisti. 

�� Da Nürtingen noi siamo attivi in tutto il mondo, e 
pertanto uniamo la dinamicità di un'azienda media 
alla visione mondiale di un global player. 

�� Siamo vivaci, orientati all'obiettivo e flessibili. 
Con il coraggio di mettere in discussione aspetti 
che in passato hanno avuto successo. In questo 
modo siamo sempre disposti a percorrere nuove 
strade. Forza innovatrice e brevi tempi di sviluppo 
ne costituiscono la base per soluzioni di prodotti 
performanti e sistemi. 

PRODOTTI PERFORMANTI: FORZA INNOVATRI CE E ARTE INGEGNERISTICA. 

1923
A Nürtingen, nel 
panificio appartenente 
ai suoi genitori, Albrecht 
Schnizler costruisce il 
primo trapano portatile 
no. 18.

1934
Sviluppo del primo 
trapano portatile elettrico: 
il leggendario Metabo 
no. 750 con 120 Watt 
di potenza, capacità 
di foratura di 6,5 mm, 
velocità di 1200 giri/min.

1957
Il Metabo tipo 7608 
è il primo trapano a 
percussione prodotto in 
serie. A quel tempo, il suo 
prezzo equivaleva a uno 
stipendio mensile.

1966
Vengono presentate 
le prime smerigliatrici 
angolari con la nuova 
frizione di sicurezza 
Metabo S-automatic.

1969
Entra nel mercato il primo 
trapano a percussione 
dotato di regolazione 
elettronica della velocità.

1981
Sviluppo del primo 
trapano a percussione 
da 1000 Watt dotato del 
sistema di mantenimento 
costante della velocità 
sotto carico.

2000
La prima generazione di 
smerigliatrici angolari 
viene equipaggiata con il 
motore Metabo Marathon.

2002
Con "PowerGrip®", 
Metabo realizza la nuova 
categoria di avvitatori 
compatti a batteria.

2005
Metabo introduce nel suo 
assortimento di batterie la 
tecnologia agli ioni di litio.

2010
Metabo presenta un 
assortimento completo 
per la lavorazione 
dell'acciaio inox.

2011
Con l'unità di foratura a 
corona a batteria, la prima 
al mondo, e l'assortimento 
di macchine a batteria 
Inox, Metabo stabilisce 
nuovi parametri nella 
lavorazione del metallo.

2012
La prima batteria al 
mondo da 4,0 Ah dotata 
della tecnologia Ultra-M, 
apre le porte a nuove 
dimensioni per gli utensili 
elettrici alimentati a 
batteria.

2013
Metabo sviluppa una 
batteria da 5,2 Ah – in quel 
momento è la batteria più 
performante al mondo per 
gli utensili elettrici.

2014
Lancio della prima 
generazione di 
smerigliatrici angolari 
compatte con una potenza 
che raggiunge i 1700 Watt.



�� Siamo orgogliosi di porre con i nostri prodotti 
nuovi parametri e di progettare prodotti di successo 
che entusiasmano i professionisti. Perciò in ogni 
macchina Metabo c'è un pezzo di noi - del nostro 
cuore, di tutta la nostra passione. 

�� Ci possiamo identificare al 100% con i nostri 
prodotti, perchè in ogni Metabo ci sono dei vantaggi 
pratici, che aiutano il professionista a svolgere al 
meglio il suo lavoro.   

 

�� Noi lavoriamo bene insieme, 
perchè ci stimiamo a vicenda, 
siamo aperti alle opinioni 
altrui e sempre pronti al 
dialogo costruttivo. Dalla 
progettazione alla produzione 
fino alla commercializzazione 
ed al marketing:  
noi "confidiamo l'un l'altro" 
nel vero senso della parola. 

PASSIONE: IN OGNI METABO BATTE UN CUORE.



�� Noi vogliamo sapere esattamente che cosa serve ai 
professionisti - e cosa potrebbe ancora servire loro 
per poter lavorare in modo rilassato e sicuro. Per 
questo motivo siamo costantemente sui cantieri 
e nelle officine di tutto il mondo e ascoltiamo con 
attenzione. 

�� Costantemente attiviamo i colloqui e curiamo lo 
scambio di opinioni con gli utilizzatori - sia nel 
concepimento di prodotti nuovi, come anche 
nell'ottimizzazione degli utensili, degli accessori e 
dell'assistenza. 

�� In questo modo disponiamo sempre di soluzioni di 
sistema su misura per le più svariate esigenze dei 
professionisti. 

LA VERA PARTNERSHIP: ASCOLTARE È L'INIZIO  DI OGNI BUONA IDEA. 



�� Giorno dopo giorno i prodotti Metabo confermano 
la loro capacità prestazionale. Nell'impiego 
professionale - nelle condizioni più gravose - in tutto 
il mondo. 

�� Laddove i professionisti danno il meglio di se, 
devono potersi affidare al 100% ad un partner, 
ancora di più: si devono poter fidare. 

�� Perciò "quando conta davvero" è il pensiero guida 
della nostra rappresentazione a livello mondiale, 
che mostra l'impiego dei nostri utensili sui cantieri 
e nelle officine di tutto il mondo - autentiche, 
redazionali, reali. 

�� La nuova immagine sostiene la forte e caratterizzante 
impronta del marchio. 

LA NOSTRA RAPPRESENTAZIONE: QUANDO  CO NTA DAVVERO. 



LA NOSTRA FOCALIZZAZIONE STRATEGICA: I  SETTORI CHIAVE. 

�� Noi offriamo ai professionisti di tutto il mondo 
un'ampia gamma di utensili performanti per 
l'impiego nelle condizioni più gravose.

�� Contemporaneamente perseguiamo la visione di 
un lavoro senza cavo. Perciò per tutte le applicazioni 
più rilevanti nella gamma Metabo si trova sempre 
anche una soluzione a batteria, che risponde alle 
massime aspettative in fatto di prestazioni, qualità e 
affidabilità. 

�� Come generalista non offriamo solo utensili 
elettrici per tutte le applicazioni più correnti, ma 
rispondiamo anche a esigenze specifiche con prodotti 
di competenza e soluzioni di sistema. Questo vale 
in particolare per i nostri target di riferimento nel 
settore della lavorazione artigianale e industriale del 
metallo, come anche di quello dell'artigianato edile e 
della ristrutturazione. 

�� Parallelamente sviluppiamo anche macchine con 
cavo ed ad aria compressa e offriamo un vasto 
programma di accessori di sistema e di consumo 
- dato che alla fine è l'utilizzatore che decide come 
voler operare nel modo più produttivo. 



Forare e avvitare Levigare e troncare Segare

�� Dalla costruzione grezza fino all'ampliamento o al 
risanamento, ristrutturazione o modernizzazione: per 
i nostri partner nell'artigianato edile progettiamo e 
produciamo soluzioni di sistema ottimali nei settori:

■ Forare/avvitare
■ Troncare/levigare
■ Segare

Ci siamo focalizzati sui settori applicativi tetto 
e carpenteria edile, serramenti, muri e facciate, 
cartongesso, installazione, posa pavimenti, posa 
piastrelle e paesaggistica e costruzione giardini.

SOTTO UN TETTO UNICO: SOLUZIONI PER L'A RTIGIANATO EDILE E LA RISTRUTTURAZIONE. 



Forare e avvitare Segare Levigare e troncare 

FORGIATE NELLA PRATICA: SOLUZIONI PER L' ARTIGIANATO E L'INDUSTRIA METALLURGICA. 

�� Come specialista dell'artigianato e dell'industria 
per la lavorazione dei metalli e della manutenzione 
industriale, offriamo un'ampio ventaglio di macchine 
con soluzioni integrate per le massime esigenze 
professionali nei campi:

■ Forare/avvitare
■ Troncare/levigare
■ Segare

In ciò ci concentriamo sui settori applicativi della 
costruzione di macchinari/impianti, cantieri navali, 
fonti di energia off shore (piattaforme petrolifere / 
agglomerati di energia eolica), raffinerie, energia eolica, 
costruzione di veicoli speciali, costruzioni di condutture 
e centrali energetiche.



LA NOSTRA FOCALIZZAZIONE STRATEGICA: SO LUZIONI DI SISTEMA.

�� Come offerente di soluzioni sosteniamo la potenza 
prestazionale delle nostre macchine, con in aggiunta 
accessori di sistema e di consumo perfettamente tarati.

�� Sicurezza e protezione dell'operatore hanno la 
massima priorità. Per questo offriamo anche soluzioni 
di aspirazione polvere per la protezione della salute e 
la migliore efficienza di lavoro. 

�� Nel caso dovesse capitare che ci fosse un problema, 
siamo presenti a livello mondiale con una capillare ed 
efficiente rete di assistenza a disposizione dei nostri 
clienti. Che siano i velocissimi tempi di riparazione e 
di fornitura di ricambi, la garanzia XXL o gli 8 anni di 
disponibilità di ricambi - noi facciamo sì che possano 
riprendere il lavoro il più velocemente possibile. 

A clienti con un grande parco macchine, offriamo 
inoltre soluzioni di assistenza ritagliate su misura, 
per una semplice ed efficiente gestione del loro 
parco macchine. In questo modo garantiamo una 
maggiore produttività ed una connessa maggiore 
profittabilità! 

�� In breve: con le nostre Professional Power Tool 
Solutions aiutiamo i clienti in tutto il mondo ad 
aumentare sempre di più la loro produttività. 



LA NOSTRA FOCALIZZAZIONE STRATEGICA: TE CNOLOGIA A BATTERIA. 

�� Con la nostra visione di un cantiere e di un officina 
senza cavo e nella nostra qualità di leader innovativo 
poniamo continuamente nuovi parametri nella 
tecnologia a batteria. 

�� La nostra Tecnologia-Ultra-M, unica nel suo genere, 
offre un'ottimale sintonia tra il motore della 
macchina, la batteria ed il caricabatteria - per 
maggiori prestazioni ed una più elevata longevità. 
Dal 2009 questo assicura una piena compatibilità tra 
le nostre soluzioni a batteria - oggi ed in futuro. 

�� Già oggi con il Pick & Mix si dispone di una 
flessibilità senza limiti nella scelta delle macchine, 
batterie e caricabatteria. 
Ciò fà risparmiare denaro 
sonante - perchè si paga 
solo ciò che realmente 
serve.



IL PUNTO, AL DUNQUE: LA MARCA METABO.

L'ASCOLTO È L'INIZIO DI 
OGNI BUONA IDEA

FORZA INNOVATRICE E  
ARTE INGEGNERISTICA

IN OGNI METABO BATTE  
UN CUORE

LAVORAZIONE METALLO ED 
EDILIZIA

CAMPO DI ATTIVITÀ: 

UTENSILI + ACCESSORI + 
ASSISTENZA

CANTIERE PRIVO DI CAVO
SOLUZIONI DI SISTEMA E 

FOCALIZZAZIONE:

FOCALIZZAZIONE SU VISIONE E FUTURO: 

�� Prodotti performanti permeati dalla forza innovatrice 
e dall'arte ingegneristica.

�� Il nostro entusiasmo fa battere un cuore in ogni 
Metabo 

�� L'ascolto è l'inizio di ogni buona idea e la base per 
una vera collaborazione. 

�� Un ampio assortimento con la focalizzazione sui 
settori di competenza dell'industria e artigianato 
metallurgico, come anche dell'artigianato edile e di 
ristrutturazione. 

�� Anche nel futuro soluzioni di sistemi sicuri, di 
utensili e accessori, come anche di assistenza, che 
convengono oggi e anche nel domani. 

�� La nostra visione è il lavoro senza cavo e perciò 
anche la massima libertà e flessibilità per il 
professionista.
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