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VS|COMPANY NEWS

FORNITORI DI SISTEMI PER IL FUTURO – FEDELTÀ AL SUO SERVIZIO

In questo tempo di veloci cambiamenti nel nostro settore, vogliamo, noi di Vossloh-Schwabe, 
posizionarci sul mercato in modo ancor più netto.

Varie acquisizioni aziendali nel segmento degli apparecchi di illuminazione e della com- 
ponentistica insieme al ritmo di crescita dello sviluppo dei prodotti LED fanno della stabilità 
e dell'orientamento a lungo termine un tema chiave.

Noi di Vossloh-Schwabe continuiamo a considerare nostra core competence l'assistenza 
ai nostri clienti – ai nostri fedeli partner commerciali – con i giusti componenti per illumino-
tecnica e specifiche soluzioni di sistema.

I tanti positivi riscontri ricevuti in occasione di Light+Building 2018 per lo sviluppo della 
nostra gamma di prodotti ci fanno molto piacere e il vostro input ci sembra confermare la 
nostra importante posizione di fornitore di sistemi all'interno del panorama di sistemi e 
prodotti anche per il futuro.

Vossloh-Schwabe è attualmente l'unico fornitore in grado di offrire lo sviluppo e la produ- 
zione di driver, moduli, ottiche, accessori e persino soluzioni di controllo della luce per 
applicazioni indoor e outdoor da una unica sorgente.

Da quasi 100 anni VS persegue questa strategia e intendiamo continuare a offrirle il nostro 
supporto con le nostre soluzioni per I SUOI apparecchi di illuminazione anche in futuro.
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Realizzazione del 
prodotto, stabilità dei 
brevetti e utilizzo di 
sistemi rafforzano la 
vostra posizione sul 
mercato e facilitano il 
successo commerciale 
sostenibile.
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