
REALIZZIAMO I VOSTRI CABLAGGI

 Produzione di cablaggi elettrici ed elettronici

con sistemi di connessione su specifi che tecniche

del Cliente.

Assemblaggio di cavi unipolari, 

multipolari e di potenza.

      L’ aggraffatura, il taglio,

la spelatura e la sguainatura sono realizzati

con l’ausilio di macchine automatiche

o manualmente, quando necessario,

dal nostro personale specializzato.

     La marcatura dei cavi,

il costampaggio e la molderizzazione

completano il servizio che possiamo offrire

ai nostri clienti.

 I VOSTRI PRODOTTI

mo realizzare prodotti fi niti, anche molto complessi,

te un unico interlocutore per molte soluzioni.

on fornitori di materiale elettrico ed elettronico ci consentono di 

uadri elettrici cablati siano essi di controllo  o di distribuzione.

l
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REALIZZIAMO I VOS

Grazie all’unione tra Saet e Cablofi l possiamo real

pronti per il mercato offrendo al cliente un u

 Le nostre numerose collaborazioni direzionali con forn

essere competitivi nella fornitura “chiavi in mano” di quadri el

Servizi Saet - Cablofil

REALIZZIAMO LA VOSTRA ELETTRONICA

Analisi e Progettazione:

il personale del nostro uffi cio tecnico collabora in 

modo dinamico con il Cliente, curando sin nei minimi 

particolari le fasi di analisi, progettazione hardware e 

software e lo sviluppo della metodologia

di produzione.

Prototipazione e produzione:

il montaggio e la saldatura delle schede

elettroniche, con tecnologia SMT e/o PTH, viene 

realizzato all’interno della nostra struttura attraverso       

macchine pick&place, tecnici specializzati

ed attrezzature di ultima generazione.

Test:

le tarature, i collaudi parametrici e funzionali dei 

dispositivi vengono eseguiti esclusivamente presso la 

nostra sede da tecnici altamente specializzati

con attrezzature automatiche e semiautomatiche

periodicamente calibrate e verifi cate.
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Nel 1990 l’Azienda si propone al mercato dell’elettronica 
custom concentrandosi sin da subito sullo sviluppo
di soluzioni a microcontrollore e microprocessore.
Oltre vent’ anni di attività e di continua crescita
supportata dalla fi ducia accordata dai Clienti, hanno
conferito alla S.A.E.T. l’esperienza e la competenza
necessarie per sviluppare progetti anche di notevole
complessità ad elevato contenuto tecnologico.
Elasticità, dinamismo, affi dabilità e rapide tempistiche
nello sviluppo dei progetti oggi ci contraddistinguono,
permettendoci di analizzare, proporre ed applicare
le tecnologie più vantaggiose in termini di costi
e prestazioni, posizionandoci come partner preferenziale
di importanti aziende operanti nel settore industriale e civile.
La nostra prerogativa è oggi la fornitura di un servizio
completo che inizia dall’idea passando
per la progettazione e si conclude con la produzione
dei dispositivi sollevando così il Cliente dalle incombenze
di gestire attività, materiali e fornitori a volte molto
diversi da quelli propri all’attività dell’Azienda.

S.A.E.T. S.r.L.
Via PO, 13
12022 BUSCA (CN) ITALY
Tel. +39 0171 943959
Fax +39 0171 944831
www.saetsrl.com
info@saetsrl.com
commerciale@saetsrl.com
acquisti@saetsrl.com

La Cablofi l si propone ai propri Clienti tanto come fornitore
del semplice cablaggio che della vera e propria soluzione
personalizzata per la specifi ca applicazione.
Dinamismo, competenza e qualità ci consentono
di approcciare molteplici mercati affrontandoli sempre
con le tecnologie e le soluzioni più appropriate.
L’estrema fl essibilità produttiva ci permette di fornire cablaggi 
che vanno dalle poche decine di pezzi ai grandi volumi.
Quando necessario il nostro uffi cio tecnico può
accompagnare il Cliente nella scelta dei componenti
guidandolo così verso la migliore soluzione applicabile
al proprio prodotto. La nostra vasta esperienza nei settori
più diversi, dall’industri alla nautica, dall’automotive al civile
ci consente oggi di affrontare con le giuste qualifi che
il mercato del cablaggio. Lo sviluppo e la produzione
di soluzioni anche estremamente complesse ed articolate
rientrano nelle nostre specifi che competenze, i nostri tecnici
sapranno cercare per Voi le soluzioni appropriate alle vostre
esigenze.

Cablofi l. S.r.L.
Via Po, 13
12022 BUSCA (CN) ITALY 
Tel. +39 0173 76853 
Fax +39 0173 76882 
www.cablofi lsrl.it
info@cablofi lsrl.it 
commerciale@cablofi lsrl.it 
acquisti@cablofi lsrl.it 

REFERENZE

UNI EN ISO 9001:2008

UNI EN ISO 9001:2008
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Save your time

Soluzioni complete per l ’ industria manifatturiera

Dalla progettazione al l ’ instal lazione …

                                      . . .un solo interlocutore!

Catalogo.indd   1 28/01/11   15:09


