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Qualità testata
Vari test preliminari vengono svolti sia 
sulle plastiche, sia sul rame, i due 
materiali ‘fondamentali’ per la fabbrica-
zione dei cavi. Altre verifiche vengono 
fatte in fase di produzione, durante la 
lavorazione. 

Ampia gamma di prodotti
Il catalogo Cavel tocca quasi 2000 codici differenti, e la 
Ricerca e Sviluppo è sempre al lavoro per ampliare 
ulteriormente la gamma dei prodotti, in linea con i 
trend tecnologici in atto.

Alti livelli di consulenza
Il servizio di consulenza non è rivolto 
solo al cliente diretto, ovvero l’installa-
tore o il system integrator, ma anche 
all’utente finale, con consulenze sul 
funzionamento e sulla corretta 
installazione dei cavi stessi. Si tratta di 
un approccio molto particolare, che la 
concorrenza difficilmente è in grado 
di fornire.  

6 linee di prodotto 

1  Cavi coassiali 75 Ohm
2  Cavi coassiali 50 Ohm
3  Cavi Lan
4  Cavi per videosorveglianza
5  Cavi multimedia/ibridi
6 Cavi in fibra ottica

Massima customizzazione
I clienti si rivolgono a Cavel anche per richiedere cavi ‘su 
misura’, che soddisfano particolari specifiche e prestazioni. 
Cavel può lavorare su moltissime variabili andando incontro 
alle più varie necessità proprio perchè produce i cavi che 
vende. Grazie alle alte competenze interne, può anche 
supportare il cliente nello studio dei dettagli del cavo custom.

Produce ciò che vende
I cavi Cavel sono tutti prodotti 
dall’azienda. Questo consente di 
avere il pieno controllo della 
qualità del prodotto e permette 
all’azienda di garantire innovazione 
e servizi di customizzazione.  

Selezione dei fornitori
Per fabbricare prodotti validi occorre partire da materie 
prime altrettanto valide. Per questo Cavel presta 
moltissima attenzione nella scelta dei fornitori - per lo 
più italiani, leader di mercato - con cui ha creato negli 
anni un rapporto di fiducia. Al cliente finale questo offre 
tante garanzie ed evita imprevisti e problematiche.

Rodent: cavi armati antiroditore
I cavi coassiali Rodent - da poco presentati da Cavel - 
vengono realizzati partendo dai cavi a catalogo, a cui 
viene aggiunta una seconda treccia ricoperta da una 
seconda guaina. La seconda treccia può essere, a scelta, 
composta da fili di acciaio inox oppure di ferro zincato: 
di fatto, questa seconda treccia rappresenta l’armatura 
antiroditore dei cavi Rodent.
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Segui Cavel su Facebook!
Nel QR Code la pagina ufficiale 
Facebook ‘CAVEL Italiana Conduttori’. 
Trovi approfondimenti, news, aggior-
namenti su eventi e fiere e molto altro.

Ricerca e Sviluppo
Cavel ha un laboratorio R&S interno 
che si occupa del controllo della 
qualità della produzione, dello 
sviluppo di nuovi modelli di cavi, della 
rielaborazione dei feed back ricevuti 
dai clienti in un’ottica di continuo 
perfezionamento. 

CAVEL perchè

Asset strategici interni

Il rischio più grande: risparmiare 
oggi per spendere di più domani...
I prodotti meno costosi nel settore offrono 
risparmio nell’immediato, ma prestazioni 
nettamente inferiori sul medio-lungo periodo. 
L’errore di comprare cavi a basso costo tuttavia 
viene fatto spesso perché nell’immediato non è 
possibile cogliere la differenza tra un cavo di alta 
e di bassa qualità. Utenti e installatori meno 
avveduti possono quindi essere tratti in inganno 
e pagare poi un conto salato: il rischio è il 
malfunzionamento dell’impianto, che potrebbe 
richiedere altri costi (nascosti), disagio, interventi 
tecnici aggiuntivi. 

I fili di rame sono controllati 
secondo: il diametro, il carico 
di rottura, l’allungamento, 
l’eccentricità e la pulizia 
superficiale. Per i test sulle 
plastiche invece, leggi l’appro-
fondimento nel QR Code.

Per saperne di più sui servizi 
di customizzazione Cavel, 
leggi l’approfondimento nel 
QR Code.

Cavi in fibra ottica
Cavel aggiunge alla sua gamma Opticavel: la nuova 
linea di cavi in fibra ottica, composta da modelli FTTH 
(monofibra e multifibra fino a 24 fibre), cavi monotu-
bo e multitubo, da 2 fino a 8 tubi. Sono disponibili sia 
modelli armati che non armati.  

La differenza la fa il dielettrico...
Spesso la differenza tra cavi di alta e 
bassa qualità si gioca sul dielettrico. 
Cavel lo fa in casa con materie prime 
di alto livello evitando microbolle 
d’aria che, nel tempo, causano il 
deterioramento del cavo. In Cavel 
esiste un impianto per la trafilatura 
dei conduttori di rame nudo dal 
1988, che è stato successivamente 
implementato con l’obiettivo di 
realizzare l’intero fabbisogno di 
conduttori interni necessari alla 
produzione (più di 500 tonnellate di 
fili di rame trafilati all’anno). 
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Cavel: le garanzie di 50 anni di 
esperienza 
Più di 50 anni di esperienza, produzione interna 100% Made in 
Italy, prodotti di qualità, servizi di customizzazione e di consulenza 
di primo livello. Così Cavel Italiana Conduttori si pone come punto 
fermo in un mercato che scarseggia di protagonisti affidabili.  

cavel.it

▶ Negli anni il mercato è cambiato 
tantissimo, con aziende-meteora che 
nascono e muoiono continuamente 
e costruttori che si sono trasformati 
in importatori. Questi ultimi compra-
no spesso dai mercati orientali cavi già 
pronti o semilavorati, e allestiscono così 
un magazzino importante, anche con 
prezzi competitivi, a scapito però di asset 
fondamentali: il controllo sui prodotti, la 
profonda conoscenza degli stessi, la pos-
sibilità di customizzarli e di garantirne 
la reale qualità. Un panorama che può 
disorientare e in cui quindi, più che mai, 
è importante individuare le aziende, co-
me Cavel, che possono davvero essere 
partner affidabili. Ne abbiamo parlato 
con Lionello Loris Bronzo, Direttore Ge-
nerale, Italiana Conduttori.  

«Cavel ha risposto ai cambiamenti in 
atto restando salda sui propri capisaldi 
- spiega Bronzo - Primo, la qualità dei 
nostri prodotti: selezionaniamo e testia-
mo con attenzione le materie prime, 
mantenendo la produzione 100% Ma-
de in Italy e garantendo 25 anni i cavi 
LAN e 15 anni i cavi coassiali, invece che 
solo uno due anni come accade con le 
garanzie standard generalemente as-
sociate ai cavi di importazione. Secondo 
- altro aspetto fondamentale che defi-
nisce la nostra identità - ci proponiamo, 
in contrasto con la liquidità che connota 
il mercato, come interlocutore stabile e 
continuativo, mettendo al servizio dei 
clienti i nostri 50 anni di esperienza». 

Utilizzare prodotti Cavel offre dun-
que vantaggi su diversi fronti: come 
installatore, si dà lunga vita ai propri 
impianti, dando soddisfazione all’uten-
te finale, che lato suo non dovrà cam-
biare i cavi dopo pochi anni, e apprez-
zerà la professionalità dell’installatore. 
«La rapidità nell’accontentare i clienti 
dipende oggi, in primis, dall’ampia di-
sponibilità di articoli, e dalla capacità 
dell’azienda di fabbricare i cavi su ordina-
zione, customizzandoli - prosegue Bron-
zo - In questo, Cavel non 
è seconda a nessuno: il 
nostro catalogo tocca 
quasi 2000 codici dif-
ferenti, per identificare 
altrettanti prodotti, e in 
ogni caso c’è da parte 
nostra sempre la dispo-
nibilità alla massima 
customizzazione, ovve-
ro a studiare e produrre 
per il cliente un prodotto 
ad hoc sulla base di esi-
genze specifiche».  
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Lionello Loris Bronzo, 
Direttore Generale, 
Italiana Conduttori.  


