Un’azienda in movimento
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COMPETENZA. INNOVAZIONE. ESPERIENZA.

Lavoriamo per voi. E con voi.

Blickle – Un’azienda in movimento.
Una storia pluridecennale fatta di affidabilità, innovazione ed attenzione al
cliente ci colloca fra i tre principali produttori di ruote e ruote con supporto a
livello mondiale.
L’impegno di Blickle è sinonimo di qualità eccellente, elevata disponibilità dei
prodotti, massimo rispetto dei tempi di consegna e costante presenza globale.
Affidiamo lo sviluppo dei prodotti ideali per una vasta gamma di applicazioni a
personale altamente motivato, con buone idee, creatività ed inventiva, esperienza
pluriennale ed un livello di competenza nell’ingegneria dei materiali e della
produzione.
Per Blickle il cliente viene sempre al primo posto. Un costante scambio di
informazioni con il cliente ci consente di soddisfarne le esigenze attraverso la nostra
straordinaria gamma standard di ruote e ruote con supporto, sulla quale ci basiamo
anche per realizzare soluzioni personalizzate. L’esperienza maturata, insieme ai
nostri stabilimenti produttivi “Made in Germany”, è il fondamento del nostro slogan
“we innovate mobility”.
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we innovate mobility

• circa 1.100 dipendenti in tutto il mondo,
dei quali circa 800 lavorano nella sede di
Rosenfeld, in Germania
• 18 filiali di vendita Blickle in Europa, Nord
America, Asia e Australia
• partner di distribuzione e uffici di rappresentanza in oltre 120 paesi del mondo
• certificazioni DIN EN ISO 9001,
DIN EN ISO 14001 e DIN EN ISO 50001

www.blickle.com

Siamo un’azienda di famiglia che conosce il valore della coerenza. Con l’ingresso della
dottoressa Sarah-Blickle-Fenner e David Blickle, ormai anche la terza generazione è
entrata a far parte dell’azienda, a fianco di Reinhold e Denise Blickle.

La sede principale dell’azienda si trova a Rosenfeld, in Germania, a dimostrazione
del nostro impegno verso la qualità e i prodotti “Made in Germany”.

www.blickle.com

we innovate mobility
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SUCCESS STORY.

Un partner affidabile nel tempo.

Il progresso per noi è tradizione.
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1953

1961

1967

Pioniere: Heinrich Blickle fonda la sua azienda
con otto dipendenti e nella sua officina inizia a
produrre ruote in ferro per carriole.

Un tragico destino: Il fondatore dell’azienda,
Heinrich Blickle, muore improvvisamente.
La società passa nelle mani di sua moglie
Elisabeth Blickle.

I primi passi verso un mercato internazionale:
Nasce la prima filiale di vendita in Svizzera.

2006

2010

2015

Nuova produzione: Blickle inizia a produrre
articoli in materiale sintetico.

Investimenti: Nasce un centro logistico con
magazzino automatizzato a scaffalature
verticali e stoccaggio delle minuterie.

Il nuovo segmento della mobilità elettrica:
Blickle inizia a produrre ruote e ruote con
supporto motorizzate.

we innovate mobility

www.blickle.com

Per avere successo occorre prepararsi al futuro guardando al passato. Il progresso
per noi è tradizione. Fondata nel 1953, oggi Blickle si colloca fra i tre principali
produttori di ruote e ruote con supporto a livello mondiale.
A conferma della nostra competenza, qualità ed innovazione.

1977

1998

2002

La seconda generazione: Reinhold Blickle, figlio
del fondatore ed attuale direttore generale,
entra nell’azienda.

Nuova tecnologia: Blickle inizia a produrre ruote
in poliuretano.

Crescita: Blickle costruisce una nuova sede
amministrativa.

2017

2018

2020

La terza generazione: La dottoressa Sarah Blickle-Fenner
e David Blickle entrano a far parte dell’azienda.

Espansione nel mercato statunitense: A Newnan,
in Georgia, vengono costruiti un nuovo magazzino
ed una sede amministrativa su un’area di oltre
5.000 m².

Nuova costruzione a Rosenfeld: Blickle
aggiunge un centro assistenza clienti ed amplia
la sede amministrativa. Inoltre costruisce un
nuovo stabilimento per la produzione di ruote in
poliuretano.

www.blickle.com

we innovate mobility
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I NOSTRI SETTORI.

Blickle mette il mondo in movimento.

Know-how in ogni settore.

INTRALOGISTICA

PROGETTAZIONE DI MACCHINE E SISTEMI

Le nostre ruote e ruote con supporto mettono in movimento
ogni settore.
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TRASPORTO E
MOVIMENTAZIONE

La nostra pluridecennale esperienza e competenza in diversi
mercati ci ha consentito di sviluppare numerose soluzioni
specifiche. Per questo insieme possiamo trovare il prodotto giusto
per ogni applicazione ed ogni ambiente.

www.blickle.com

IGIENE / MEDICINA / DESIGN

www.blickle.com

DISPOSITIVI ED APPARECCHIATURE MOBILI

we innovate mobility
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BLICKLE INTERNATIONAL.

La competenza non conosce confini.

Siamo in tutto il mondo. Vicino a voi.

Blickle Francia
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Blickle Finlandia

we innovate mobility

Blickle Svizzera

Blickle Cina

www.blickle.com

Blickle definisce gli standard di un servizio rapido ed efficiente, con
copertura internazionale.
Clienti in ogni parte del mondo hanno premiato il valore della nostra consulenza
personalizzata, la qualità dei nostri prodotti e i brevi tempi di consegna. I nostri
consulenti specializzati sapranno rispondere anche alle domande tecniche più
complesse. La spedizione diretta dal nostro magazzino centrale di Rosenfeld ed i
magazzini locali ben riforniti ci consentono di evadere gli ordini rapidamente.
Grazie a un’organizzazione logistica affidabile, la merce arriva rapidamente a
destinazione in qualsiasi parte del mondo.

•
•
•
•

18 filiali di vendita Blickle in Europa, Nord America, Asia e Australia
uffici di rappresentanza e partner di vendita in oltre 120 paesi in tutto il mondo
magazzini locali e spedizione diretta per consegne rapide
fiere internazionali

Filiali di vendita Blickle:

Blickle Canada

www.blickle.com

Blickle USA

Australia
Austria
Belgio
Canada
Cina
Finlandia
Francia
Italia
Norvegia
Paesi Bassi
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
USA

we innovate mobility
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SEGUIAMO I NOSTRI CLIENTI IN MOLTI MODI.

Consulenza in tutti i canali.

Siamo qui per voi.

La nostra passione per l’innovazione non si limita ai nostri prodotti,
ma ampliamo continuamente anche la gamma di consulenze e servizi offerti.
Il cuore della nostra assistenza ai clienti è la consulenza personalizzata e
competente del nostro team di vendita e del personale del back office. Lavoriamo
anche per ampliare la nostra offerta digitale: il nostro sito è innovativo anche per la
semplicità d’uso e la quantità di informazioni fornite. Pochi passaggi sono sufficienti
per selezionare il prodotto che fa per voi. Il sito fornisce anche le principali
informazioni su ogni prodotto, come dati CAD o specifiche tecniche.
Le nostre sofisticate soluzioni di e-commerce ed e-procurement riducono al minimo
i costi di gestione. In molti paesi, inoltre, è possibile ordinare i nostri prodotti 24 ore
su 24 direttamente nel nostro negozio online.

Approfittate dei nostri servizi personalizzati:
•
•
•
•
•
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consulenza competente e su misura del nostro team di vendita
ottimo supporto del nostro back office
pagine web con motore di ricerca dei prodotti Blickle e negozio online
soluzioni di e-commerce ed e-procurement
fiere internazionali

www.blickle.com

www.blickle.com

we innovate mobility
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Prodotto di serie o personalizzato?

Da noi troverete sempre la soluzione perfetta.
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Ruote e ruote con supporto
istituzionale

Ruote con supporto in materiale
sintetico

Ruote e ruote con supporto con anelli
in gomma

Ruote e ruote con supporto
con anelli pneumatici e
con anelli in gomma superelastica

Ruote e ruote con supporto
in poliammide ed in propilene

Ruote e ruote con supporto
in ghisa ed in acciaio

Ruote con supporto in acciaio inox

Ruote antistatiche ed
elettro-conduttive

Ruote con supporto ammortizzato

Ruote con supporto compatte e ruote
con supporto di livellamento

Ruote guida

Ruote e ruote con supporto con
bordino

Ruote e rulli per transpallet, carrelli
elevatori ed altri carrelli industriali

Gomme ed anelli

we innovate mobility

www.blickle.com

GARANTIRE LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE FA PARTE DEL
NOSTRO IMPEGNO.

Per le vostre esigenze. Se la nostra vasta gamma standard non offre la ruote
per le vostre esigenze, possiamo lavorare insieme per sviluppare un prodotto
su misura: la personalizzazione è il nostro punto di forza.
La nostra vasta gamma di oltre 30.000 prodotti standard riesce a risolvere quasi
tutte le situazioni. Tutti i nostri prodotti sono di prima qualità, non richiedono
manutenzione, sono subito disponibili e durano a lungo, con elevato standard
qualitativo Blickle. Inoltre definiscono nuovi standard in termini di ergonomia e
sicurezza sul lavoro.
Ruote e ruote con supporto con
rivestimento in poliuretano

Processi veloci e lineari ci permettono di sviluppare soluzioni su misura e di
garantirne la perfetta integrazione nei prodotti del cliente. La nostra sofisticata
combinazione di efficienti prodotti di serie e l’elevata flessibilità di produzione anche
su piccola scala ci permette di sviluppare in maniera rapida ed economica soluzioni
personalizzate.
Il nostro impegno ci porta continuamente a sviluppare soluzioni complete per
impieghi speciali, come sistemi a guida elettrica, sistemi di bloccaggio e di sterzata.

Ruote e ruote con supporto per alte
temperature

Ruote motrici, ruote con attacco a
flangia e ruote base

www.blickle.com

we innovate mobility
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WE INNOVATE MOBILITY. TUTTI I GIORNI.

Il nostro obiettivo: la soluzione migliore per qualunque applicazione.

Innovazione. Ricerca. Sviluppo.
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www.blickle.com

Le vostre esigenze sono la nostra sfida.
Sviluppiamo costantemente nuove soluzioni creative.
I progettisti dei nostri team di esperti specializzati sanno come
creare prodotti perfetti per soddisfare le esigenze dei clienti.

www.blickle.com

I nostri progettisti lavorano con le metodologie più aggiornate, tra
cui calcoli FEM lineari e non lineari, e collaborano con affermati
istituti scientifici per mettere in movimento le nostre idee e creare
nuove possibilità. Oltre a soddisfare le esigenze tecnologiche del
mondo reale, svolgiamo attività di ricerca per ottimizzare i materiali
usati nelle nostre ruote e sviluppare i nostri sistemi a guida
elettrica.

we innovate mobility
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PRODOTTI E COLLAUDATI IN GERMANIA.

Vogliamo guadagnare la vostra fiducia. Nel tempo.

Qualità e controllo.

La fiducia dei clienti è la nostra risorsa più preziosa. L’abbiamo
guadagnata nel tempo grazie alla nostra qualità ed affidabilità. La
nostra integrazione verticale e la produzione “Made in Germany” ci
consentono di controllare l’intero processo di fabbricazione.
I nostri sistemi di gestione, le attrezzature di produzione e di collaudo
all’avanguardia e le procedure di ispezione in fabbrica, sul primo e l’ultimo
articolo garantiscono un alto livello di qualità ed affidabilità dei processi.
I nostri tecnici di laboratorio hanno a disposizione numerosi impianti di
collaudo, tra cui i banchi di prova rotanti per carichi fino a 5,5 tonnellate,
macchine di prova dei materiali e cabine per prove climatiche. Oltre alle prove
distruttive, per testare le nostre ruote e ruote con supporto utilizziamo
apparecchiature all’avanguardia conformi alla norma DIN EN 12527–12533
(ISO 22878–22884).
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www.blickle.com

ISO 9001
CERTIFIED
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

www.blickle.com

☑✓

✓

CERTIFIED
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFIED
ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

we innovate mobility
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PRODUZIONE INTERNA.

Il modo migliore per fare una cosa è farla da sé.

Made by Blickle.

Il metodo Blickle: produzione interna.
Tecnologia produttiva all’avanguardia e personale altamente qualificato.
Essere leader di mercato significa soddisfare le esigenze e le aspettative più
elevate dei propri clienti. Otteniamo questo risultato producendo direttamente i
nostri prodotti dall’inizio alla fine e assicurando i più alti livelli di qualità. Le ruote e
le ruote con supporto Blickle sono prodotte esclusivamente presso la sede
aziendale di Rosenfeld. L’alta qualità produttiva ci garantisce il pieno controllo di
ogni fase – dalla produzione degli utensili alla punzonatura e alla saldatura dei
supporti, dalla colata e dall’iniezione dei rivestimenti all’assemblaggio delle ruote
con supporto.
Durante l’intero processo di produzione abbiniamo macchinari all’avanguardia alla
precisione della lavorazione artigianale. Mantenendo questo alto livello di controllo
diretto, siamo in grado di soddisfare in modo rapido e flessibile le continue
esigenze dei nostri mercati e dei nostri clienti. Gli elevati standard qualitativi che i
nostri clienti si aspettano da Blickle sono garantiti da tecnologie di produzione
all’avanguardia e da un team altamente qualificato.

Per saperne di più sulla competenza di produzione Blickle:
www.blickle.com
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www.blickle.com

www.blickle.com

we innovate mobility
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IL NOSTRO NUOVO CENTRO LOGISTICO.

Estremamente rapido. Estremamente affidabile.

Consegne internazionali puntuali.
Affidabilità eccezionale in ogni area Blickle. Il nostro centro logistico
d’avanguardia garantisce consegne puntuali: abbiamo oltre 24.000 prodotti
diversi in pronta consegna entro uno o due giorni in tutta Europa.
Ogni giorno dalle 80 alle 100 tonnellate di merci lasciano il nostro centro logistico di
Rosenfeld. Il nostro magazzino a scaffalature verticali completamente automatizzato,
alto 40 metri, offre posto a 43.470 europallet o casse a gabbia movimentati tramite
scaffalatori. Il limitrofo magazzino delle minuterie, anch’esso completamente
automatizzato, può ospitarne altri 54.000. In questo modo i materiali arrivano ai
nostri impianti di produzione con efficienza ed i prodotti vengono consegnati in
maniera rapida ed affidabile.
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www.blickle.com

www.blickle.com
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INNOVAZIONE. NUOVA GENERAZIONE.

Per rimanere ai vertici del mercato è necessario migliorare.

Portiamo avanti la mobilità.
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www.blickle.com

“I valori che abbiamo accumulato nel corso dei decenni, come affidabilità,
innovazione e senso di responsabilità nei confronti dei nostri clienti, dipendenti e
partner commerciali, continueranno ad essere al centro del nostro operato anche
in futuro. Continueremo a migliorare le nostre soluzioni per la mobilità per rendere
la vita ed il lavoro delle persone sempre più sicuri, semplici ed efficienti.”
			

						

www.blickle.com

La dottoressa Sarah Blickle-Fenner, David Blickle

we innovate mobility
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