Modelliamo
il mondo
elettrico
di domani.

Un Gruppo, una famiglia.
Per te, con te.

Un viaggio
nella storia

Hager Bocchiotti fa parte di Hager Group,
fornitore leader di soluzioni per installazioni elettriche
in edifici residenziali, commerciali e industriali.
La nostra gamma di soluzioni si estende
dalla distribuzione dell’energia
alla gestione dei cavi e dai sistemi di sicurezza
all’automazione degli edifici.

Hager Bocchiotti nasce dall’unione di due aziende.

Innovazione
Efficienza

Storia del Gruppo Hager

Entra nel mondo
Hager Bocchiotti

Il cuore di
Hager Bocchiotti
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Bocchiotti Group, fondato nel 1965, è da sempre
specializzato in sistemi di canalizzazioni, tubi, quadri,
centralini e cassette.
Con il processo di integrazione è nata la spinta verso
il continuo miglioramento e la costante evoluzione
nel processo produttivo, accompagnata da un’attenzione
costante al cliente, con la proposta di nuove soluzioni
pratiche e performanti.

Affidabilità

Per rendere migliore,
ecosostenibile
e più sicura
la vita delle persone.

Hager Group, fornitore leader di soluzioni e servizi
per installazioni elettriche in edifici residenziali,
commerciali e industriali, acquisisce Bocchiotti
nel gennaio 2015.
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2005
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2013

Nasce Hager oHG,
“elektrotechnische Fabrik”
a Saarbrücken-Ensheim,
in Germania.

Acquisizione di Tehalit
(Germania), specializzata
in sistemi di canalizzazione.

Acquisizione di Polo
(Polonia), specializzata
in serie civili.

Acquisizione di Amacher
(Svizzera), specializzata
in serie civili.

Acquisizione di Berker
(Germania), specializzata
in serie civili.

Acquisizione di Teles, SA
Prodis, A.V.I. Sécurité e di
un ramo di Artys (Francia),
specializzate in prodotti
e servizi di sicurezza e
monitoraggio a distanza.

1992

1998

2004

2006

2012

2018

Nasce Hager Electro
ad Obernai in Francia,
per l’espansione
del mercato in tutta
Europa.

Acquisizione di Lumetal
(Italia), specializzata in
quadri di distribuzione
in metallo e poliestere.

Acquisizione di Flash
(Francia), specializzata
in prodotti elettronici.
Acquisizione di Ashley
& Rock (Inghilterra),
specializzata in serie civili.

Acquisizione di Weber
(Svizzera), specializzata
in quadri, interruttori
modulari e scatolati.
Acquisizione di Atral
(Francia), specializzata
in sistemi di sicurezza.

Acquisizione di quote
di Eletromar (Brasile),
specializzata in sistemi
di controllo elettrico.
Acquisizione di Efen
(Germania), specializzata
in apparecchi di sicurezza
per quadri.

Acquisizione di Elcom
(Germania), specializzata
in sistemi di videocitofonia.
Acquisizione di Locate
Solution (Germania),
specializzata in soluzioni
tecnologiche per assistenza
domestica (AAL).

Nasce
Hager Bocchiotti S.p.A.
(Italia)

Installazione a vista

Innovazione tecnica, affidabilità e prossimità
ai Clienti caratterizzano l’offerta che comprende:
apparecchiature di protezione e comando,
quadri e centralini di distribuzione, tecnologia
della sicurezza, controllo intelligente di edifici.

Un’ampia offerta di elevato livello qualitativo
tra le più complete sul mercato,
leadership in Italia nei sistemi di canalizzazione.
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Installazione sottotraccia

Quadri di distribuzione

Quadri di automazione

Sistemi di canali per impianti
elettrici moderni e razionali.

Vasta scelta di prodotti per
installazione sopra e sotto pavimento.

Qualità e completezza di gamma
anche per impieghi gravosi.

Massima libertà di configurazione
per tutte le esigenze installative.

Robustezza e flessibilità per tutte le
applicazioni standard ed evolute.

Contenitori

Protezione

Apparecchi generali

Comando e segnalazione

Cablaggio

Un‘offerta completa con elevati
standard di qualità e robustezza.

Sicurezza a tutti i livelli. La giusta
protezione per ogni applicazione.

Perfetta combinazione di prestazioni,
sicurezza e facilità di installazione.

Ampia gamma di contattori per
applicazioni nel civile e terziario.

Funzionalità e sicurezza per
agevolare le operazioni di cablaggio.

Sistemi di sicurezza

Sistemi di ricarica per EV

Misura

Soluzioni evolute per la protezione
e la sicurezza degli ambienti.

La tecnologia al servizio
della mobilità elettrica.

Sistemi di monitoraggio energetico
dal residenziale al terziario avanzato.

Soluzioni per la distribuzione di
energia e la building automation

Soluzioni di canalizzazioni,
tubi protettivi, quadri,
centralini e cassette

L’obiettivo è quello di essere sempre
all’avanguardia, con soluzioni nuove,
performanti, pratiche ed efficaci.

Acquisizione di
Bocchiotti Group
(Italia), specializzato in
sistemi di canalizzazione,
tubi, quadri, centralini
e cassette.

1959

Home e building automation

Innovazione tecnica,
affidabilità dei propri prodotti
e prossimità ai Clienti.

2015
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Soluzioni di sicurezza e comfort
Una gamma di allarmi senza fili
tecnologicamente all’avanguardia nel settore
della sicurezza per la casa.

Soluzioni radio KNX Quicklink
per la smart home connessa.

Sistemi di automazione di edificio
avanzata su standard KNX.

Progettiamo gli ambienti
di domani

Hager Bocchiotti
per la formazione

La App Hager Bocchiotti
non ti lascia mai solo

Soluzioni su misura per ambienti
residenziali, commerciali ed industriali.

Corsi onsite, online, webinar
e assistenza tecnica
sono il nostro impegno
per accrescere l’esperienza ed
il know how dei nostri Clienti.

Per te, con te.

Assistenza tecnica
multipiattaforma

Building
automation
Un sistema di building
automation può essere
considerato come il sistema
nervoso di un edificio,
che permette di monitorare
diversi aspetti,
dalla temperatura
(riscaldamento, aria
condizionata e ventilazione),
all’illuminazione, fino al
controllo degli accessi,
fornendo agli utenti
il massimo livello di comfort.

Home
automation
La base per una casa
intelligente è un’installazione
elettrica moderna
che possa cambiare e
crescere facilmente
al variare delle esigenze.
Non solo comodità, ma
anche risparmio energetico
e protezione degli ambienti,
le soluzioni Hager Bocchiotti
ti permettono di realizzare
la tua “Smart Home”
su misura.

Webinar
L’offerta formativa,
totalmente gratuita,
ha l’obiettivo principale
di dare la possibilità
di esplorare e
comprendere
le potenzialità di alcune
delle linee di prodotto
presenti a catalogo,
specialmente nel campo
dell’innovazione e
dell’aggiornamento
tecnologico degli edifici.

Casa Hager:
il luogo dedicato alla formazione 3.0

Telefono

La sede di Milano è stata appositamente progettata per la formazione.
Un’aula multimediale unisce all’utilizzo digitale delle infrastrutture anche
un’esperienza fisica e consente di toccare con mano i prodotti
Hager Bocchiotti esposti nell’apposito showroom.

Linkedin

+39 02 70150511

Sito web

YouTube

All’interno della App trovi tutta la documentazione,
le informazioni e i prezzi sempre aggiornati dei prodotti.

Disponibile su App Store
Disponibile su Google Play

Per le altre App Hager Bocchiotti
visita il sito hager-bocchiotti.com

hager-bocchiotti.com

Documentazione

Schede tecniche prodotti

Trova il referente
commerciale più vicino a te

Ambienti
commerciali,
terziari ed
industriali
Soluzioni su misura, frutto della nostra
esperienza nella realizzazione dell’infrastruttura
elettrica di ogni tipo di edificio:
dalla distribuzione efficiente dell’energia
alla gestione e monitoraggio energetico,
alle soluzioni per la gestione dei cavi.

Contenimento

Canalizzazioni

Efficienza energetica & Misura

Sezionamento

Proteggere l‘energia ovunque con sicurezza

Trasportare l‘energia con efficienza

La condizione necessaria per una gestione efficiente dell‘impianto

Il punto di partenza per la sicurezza dell‘impianto

Contenitori

Cablaggio

Comando e segnalazione

Apparecchi generali

Quadri di distribuzione

Protezione

Installazione a vista

Misura

Distribuzione

Comando

La sicurezza delle persone e dei beni come esigenza primaria

Energia sempre disponibile in ogni punto dell‘impianto

Tutto ciò di cui si ha bisogno al momento giusto

Protezione

Quadri di distribuzione

Comando e segnalazione

Installazione sottotraccia

Apparecchi generali

Quadri di automazione

Segnalazione
Tutto l‘impianto sotto controllo in tempo reale
Comando e segnalazione

Misura

Mobilità
sostenibile
Contribuiamo allo sviluppo
della mobilità elettrica
con soluzioni performanti
per la ricarica dei veicoli elettrici.

Ambienti
residenziali
Al tuo fianco sempre, fornendo le migliori
soluzioni per una realtà residenziale
ogni giorno più smart:
dagli edifici a basso consumo energetico
ai “dispositivi per la casa connessa”,
all’automazione e sicurezza domestica.

Sistemi di ricarica
L’efficienza a portata di automobile
Sistemi di ricarica

Integrazione

Innovazione & Apps

Impianti evoluti ed interconnessi tra di loro

Un concentrato di tecnologia per la gestione della casa

Home e Building Automation

Home e Building Automation

Hager Bocchiotti S.p.A.
Via dei Valtorta, 45
20127 Milano
Telefono +39 02 70150511
info@hager-bocchiotti.com
hager-bocchiotti.com
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Per te, con te.

Contenimento

Sicurezza

Efficienza energetica

Connessione

Proteggere l‘energia ovunque con sicurezza

Affidabilità e protezione per il benessere quotidiano

Massimo risparmio energetico senza rinuncia al comfort

Supervisione e controllo totale dentro e fuori casa

Contenitori

Sistemi di sicurezza

Home e Building Automation

Home e Building Automation

Protezione

Comfort

Comando e Segnalazione

Fotovoltaico

La sicurezza delle persone e dei beni come esigenza primaria

Le condizioni ideali sempre e in ogni ambiente

Tutto ciò di cui si ha bisogno al momento giusto e sotto controllo

Soluzioni per sezionamento e protezione delle installazioni fotovoltaiche

Protezione

Installazione a vista

Comando

Protezione

Installazione sottotraccia

Home e Building Automation

Segnalazione

Contenitori

Quadri di distribuzione

