
GÜHRING - IL VOSTRO PARTNER A LIVELLO MONDIALE

OEM – Riattrezzamento Gühring-un partner forte  
e affidabile

20anni
di esperienza nella produzione  
di prodotti OEM

oltre

200
dipendenti 600

progetti realizzati  
                all‘anno

oltre



KKnow-How
Avete bisogno di supporto per aggiornare o convertire macchine nuove o esistenti in un nuovo processo? I nostri esperti nel settore 
dell‘Oem si occupano dell‘intera gestione del progetto e garantiscono il processo perfetto. Progettiamo e ottimizziamo utensili e 
sistemi di supporto utensili e vi accompagniamo al collaudo finale del processo. Siamo in stretto contatto con il vostro personale di 
pianificazione e con i costruttori di macchine per sincronizzare perfettamente tutti i componenti.

Riattrezzamento – Approfittate del know-how dei nostri esperti

Costruzione / 
ottimizzazione utensili

Costruzione/  
ottimizzazione 

dispositivi di serraggio

Controlli di collisione
= controllo e assicurazione 

sicurezza processo

Programmazione NC
Avviamento processo   

e collaudo finale  

Settori

• Industria automobilistica
• Elettromobilità
• Ingegneria meccanica
• Industria aeronautica 
• Energia e tecnologie ambientali
• Tecnologie mediche
• Trasporto ferroviario 

oltre 600 progetti all‘anno
Con circa 200 dipendenti e oltre 20 anni di espe-
rienza, il gruppo Gühring realizza circa 600 pro getti 
all‘anno nel settore OEM. Grazie al nostro team di 
ingegneri, tecnici, costruttori e venditori esperti attivi 
a livello mondiale, i costruttori di macchine e i clienti 
di vari settori possono progettare e realizzare nuovi 
concetti di lavorazione. 

Eventuali errori di stampa o modifiche di qualsisasi tipo, nel frattempo intervenute, non danno il diritto ad 
alcuna pretesa. 

T (0 74 31) 17-0
F (0 74 31) 17-21279

info@guehring.de
www.guehring.de

Casella postale 100247 • 72423 Albstadt
Herderstraße 50-54 • 72458 Albstadt
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Contattate i nostri esperti OEM:
T (0 75 71) 108-0  •  F (0 75 71) 108-22 225
Winterlinger Straße 12  •  72488 Sigmaringen-Laiz


