Altare, 29 giugno 2020

Gentile Cliente,
abbiamo il piacere di annunciare che Cabur ha l’esclusiva, in Italia, per la commercializzazione, attraverso il
canale nazionale dei Grossisti di Materiale Elettrico, della gamma Solarline divisione Connectors del Gruppo
Staubli, ex Multi-Contact pioniere nel settore fotovoltaico ed inventore dei notissimi connettori MC4.
La gamma Solarline, che include sistemi di connessione ed accessori per impianti fotovoltaici e nello specifico la
nota famiglia dei connettori MC4 ex Multi-Contact, va ad integrare la ricca offerta di componenti e soluzioni
Cabur per le energie rinnovabili, nota al mercato per qualità, affidabilità e sicurezza.
Il trend di mercato delle energie rinnovabili è in forte sviluppo, i recenti decreti governativi con l’approvazione della
detrazione fiscale al 110% favoriranno l’installazione di impianti per condomìni e residenze private, un’opportunità
in più che velocizzerà il tasso di crescita del settore delle fonti rinnovabili e tutto quanto ad esse collegato.
La nuova gamma, che verrà inserita nel nostro listino Metel con decorrenza 1 luglio, godrà di tutte le condizioni
valide per gli altri prodotti Cabur della linea Energie Rinnovabili, nonché del supporto della nostra rete di
assistenza pre e post vendita.
Certi che l’accordo concluso favorirà la conoscenza e la diffusione del prodotto di fabbricazione Staubli presso il
Canale della Distribuzione di Materiale Elettrico e dei suoi clienti, cogliamo l’occasione per inviare i migliori saluti.
Cabur, azienda italiana leader nel settore della connessione elettrica industriale, da oltre 68 anni sviluppa e
realizza su proprio design una vasta gamma di prodotti per l’industria rinomati per la loro affidabilità anche in
condizioni d’impiego estreme. Alla realizzazione di morsetti, core business dell'azienda, si sono affiancati nel
tempo prodotti per l’automazione, per l'installazione, sistemi di siglatura industriale e innovative soluzioni per
impianti fotovoltaici.
Stäubli è un “solution-provider” globale nell’ambito della meccatronica attivo in tre attività principali: Connettori,
Robotica e Tessile. Un Gruppo Internazionale presente in 29 paesi. Stäubli Electrical Connectors è specializzata
in innovative tecnologie di contatto elettrico e in soluzioni tecnicamente avanzate con un portfolio prodotti che va
da connettori in miniatura a connettori per alte correnti per vari settori industriali.
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