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Feller commercializza ora le soluzioni per la distribuzione elettrica di Schneider 
Electric 

 

Horgen, 3 ottobre – Con decorrenza immediata Feller rende disponibili nella propria gamma di prodotti le 

soluzioni di distribuzione elettrica del leader mondiale del settore Schneider Electric. In questo modo la 

migliore qualità del prodotto si incontra con un’assistenza e un supporto svizzeri di prim’ordine. Questo 

non comporta modifiche relative a prodotti, prezzi o procedure di ordinazione tramite i rivenditori 

all'ingrosso. La principale novità è piuttosto rappresentata dal fatto che il Centro Assistenza Clienti di 

Feller a Horgen si occuperà di tutte le necessità dei clienti, in tre lingue nazionali. 

 

Il distributore è la sala comandi di ogni impianto elettrico: unisce sistemi e componenti distinti in un'unica soluzione 

globale. Non c'è dunque spazio per i compromessi. Per questo Feller dal 1° ottobre 2016 propone l'assortimento di 

prodotti per la distribuzione elettrica di Schneider Electric. Lo specialista della gestione dell'energia è il numero uno 

a livello mondiale nel campo della distribuzione elettrica a bassa tensione. I suoi prodotti sono stati già testati 

migliaia di volte in Svizzera. I quadri di distribuzione e gli apparecchi modulari flessibili e poco ingombranti si 

combinano alla perfezione con le soluzioni di Feller. 

 

Assistenza e supporto rafforzati e in tre lingue nazionali.  

Questo non comporta modifiche relative a prodotti, prezzi o procedure di ordinazione tramite i rivenditori 

all'ingrosso. Feller ha invece rafforzato l'assistenza e il supporto per questi prodotti in Svizzera e si occupa anche 

della gestione delle prestazioni in garanzia. Tutte le soluzioni per la distribuzione elettrica sono sempre disponibili 

presso i rivenditori all'ingrosso. «Per Feller distribuzione elettrica significa: prodotti di altissima qualità dall'azienda 

leader del settore, pronta disponibilità e assistenza al top», afferma Raphael Chapuisat, Presales & Support Final 

Distribution presso il Centro Assistenza Clienti di Feller. 

 

Da ora Feller commercializza questi prodotti di Schneider Electric del settore della distribuzione elettrica: 

Quadri di distribuzione: 

 Pragma multi 

 Pragma Plus 

 Opale 

 Kaedra 

 

Apparecchi modulari: 

 System Clario 

 ClarioSoft (software di progettazione) 

 

Questi prodotti, sicuri e facili da montare, possono essere ordinati presso i rivenditori all'ingrosso o direttamente 

con il catalogo online di Feller. 

mailto:marcel.duff@feller.ch
http://www.feller.ch/it/Produktangebot/Verteilerschraenke/Pragma-multi
http://www.feller.ch/it/Produktangebot/Verteilerschraenke/Pragma-Plus
https://online-katalog.feller.ch/kat.php?c1=-1&c2=-1&c3=-1&c4=-1&c5=-1&c6=20&c7=4&c8=-1&c9=-1&suchfeld=
http://www.feller.ch/it/Produktangebot/Verteilerschraenke/Kaedra
http://www.feller.ch/it/Produktangebot/System-Clario
http://www.feller.ch/it/Support/Planungssoftware-ClarioSoft
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Immagini: 

 Pragma multi 

 System Clario 
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