we connect
your world
Progettazione, costruzione e collaudo
cavi, cablaggi e sottogruppi
Engineering, manufacturing and testing cables, harnesses and subassemblies
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Our professionalism at your service

La nostra professionalità e competenza al Vostro

La nostra missione aziendale è garantire un
servizio professionale e competente avendo
come obbiettivo la “Soddisfazione del Cliente”.

Our core business

Il nostro core business

CABLAGGI A DISEGNO
Customized cable harnesses

QUADRI ELETTRICI

Interconnection modules

servizio

Per questo, da anni investiamo in tecnologia e
formazione del personale.

CAVI PER AUTOMAZIONE
Cables for automation

Our corporate mission is to meet our customers
requirement in producing cables, wiring and
interconnection modules, always having
“customer satisfaction” as our main target.
For this reason, we have been investing for years
in cutting edge technology and training our
personnel.
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Reliability & Flexibility
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Affidabilità e Flessibilità
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I settori che serviamo sono:
- Automazione Industriale,
Robotica e Macchine Utensili.
- Elettro-medicale
- Automazione Bancaria e
d’Ufficio
- Elettronica Professionale
- Ferroviario
- Ascensori

Our market sectors:
- Industrial Automation,
Robotic and Machine Tools
- Electro-Medical
- Banking and Office
Automation
- Professional Electronic
- Railway
- Lift
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Ready for the world market
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Pronti per il mercato mondiale

Il mercato servito dalla
bnc+elbis si estende
in Italia, Svizzera,

bnc+elbis sells its products in

Germania, Francia,

Italy, Switzerland, Germany, France,

Svezia, USA, Cina.

Sweden, USA, China.

bnc+elbis added values: commitment

I PLUS di bnc+elbis: impegno

trust

dedizione

Più di 30 anni di esperienza

More than 30 years of experience

Progettazione, sviluppo e
prototipazione

Customer support in design, development
and prototyping activities

Alto livello di competenza
e professionalità

High level of skills and professionalism

Autonomia di gestione dei piani di
produzione e adozione delle logistiche
produttive del cliente (JIT, Kanban, etc.)
Prodotti di alta qualità ed affidabilità
Brevi tempi di consegna
Competitività

Autonomy in management of production
planning and adoption of the customer’s
production logistics (JIT, Kanban, etc.)
Top quality and trustworthy products
Short delivery time
Competitiveness

A unique target: quality excellence

Un unico obiettivo: l’eccellenza nella qualità

Il nostro impegno costante è assicurare la migliore
qualità nei prodotti. Questo è possibile grazie ad
un meticoloso controllo di tutte le fasi del processo
produttivo ed all’applicazione delle norme.
Our continuous commitment is to guarantee the best
product quality, thanks to an accurate supervision of
every phase of the production process and to the
norms application.

“Environmental conservation is an essential
requisite for a better quality of life and for
sustainable development”
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cables & connections
BNC+ELBIS srl
10010 Settimo Rottaro TO - Italy
Via San Martino, 21
TEL. +39 0125.72.92.11 - FAX +39 0125.72.92.27
E-mail: info@bncelbis.com
www.bncelbis.com
BNC Cabluri srl
Str. Mitocului 46A
720084 - ROMANIA
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