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Soluzioni tecniche  

per materiale rotabile

Servizi del Gruppo Angst + Pfister

Le nostre principali linee di prodotto

Angst + Pfister – il vostro partner per  
la conoscenza tecnica e i componenti del  
settore ferroviario
Engineering, omologazioni e certificazioni

Il team di sviluppo di Angst + Pfister brevetta ogni anno nuovi prodotti appositamente 
progettati per il settore ferroviario nelle aree dell’antivibrazione, delle tenute e  
dei tubi in metallo. Le nostre soluzioni per il settore ferroviario rispettano gli standard 
più avanzati e aggiornati come DIN EN 45-545 o altri standard nazionali specifici  
antincendio e antifumo. I nostri rappresentanti partecipano inoltre a diversi comitati di 
standardizzazione e ciò garantisce la nostra preparazione in caso di eventuali nuovi  
requisiti tecnici.

I nostri clienti sfruttano questi vantaggi competitivi attraverso una collaborazione molto 
stretta con Angst + Pfister, che dimostra sempre più spesso quanto i progetti di  
co-design costituiscano la migliore soluzione per ridurre il tempo di introduzione  
sul mercato.

SNCF, TU Munich, LAPI e LNE: le nostre innovazioni sono testate e certificate in labora-
tori riconosciuti a livello internazionale per la loro competenza. Inoltre, siamo orgo-
gliosi del nostro processo di gestione della qualità che rende Angst + Pfister un leader 
del settore ferroviario per qualità e conformità dei prodotti.

Soddisfiamo i più elevati standard di settore 

Sicurezza antincendio Progettazione e processi  
di approvazione

Acqua potabile

DIN EN 45545-2
DIN 5510-2

DIN 6701-2

UNI CEI 11170
EN 15085-2

DIN EN 15085-2 CL1

NF F 16-101 TS 16949
ISO 9001

Alcuni dei nostri clienti sono

the Online Shop of Angst + Pfister 
www.apsoparts.com

APSOseal®

Tecnologia delle tenute
APSOfluid®

Tecnologia dei fluidi
APSOdrive®

Tecnologia della  
trasmissione

APSOvib®

Tecnologia dell’anti-
vibrazione

APSOplast®

Tecnologia delle  
materie plastiche

For all the trains in the world
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France
Angst + Pfister SAS
Immeuble DELTAPARC
93, avenue des Nations, FR-93420 Villepinte
Phone +33 (0)1 48 63 20 80
Fax +33 (0)1 48 63 26 90
www.angst-pfister.com, fr@angst-pfister.com

Austria
Angst + Pfister Ges.m.b.H.
Floridsdorfer Hauptstrasse 1/E, AT-1210 Wien
Phone +43 (0)1 258 46 01-0
Fax +43 (0)1 258 46 01-98
www.angst-pfister.com, at@angst-pfister.com

Italy
Angst + Pfister S.p.A.
Via Montefeltro 4, IT-20156 Milano
Phone +39 02 300 87.1
www.angst-pfister.com, it@angst-pfister.com

Netherlands
Angst + Pfister B.V.
Afrikaweg 40, NL-2713 AW Zoetermeer
Phone +31 (0)79 320 3700
Fax +31 (0)79 320 3799
www.angst-pfister.com, nl@angst-pfister.com

Belgium
Angst + Pfister N.V. S.A.
Bedrijvencentrum Waasland Industriepark-West 75
BE-9100 Sint-Niklaas
Phone +32 (0)3 778 0128
Fax +32 (0)3 777 8398
www.angst-pfister.com, be@angst-pfister.com

China
Angst + Pfister Trade (Shanghai) Co. Ltd.
Rm 1803-1805, West Tower, 
Zhong Rong Hengrui Building
No. 560 Zhangyang Road, CN-Shanghai 200122
Phone +86 21 5169 5005
Fax +86 21 5835 8618
www.angst-pfister.com, cn@angst-pfister.com

Turkey
Angst Pfister Advanced Technical Solutions A.Ş.
Akçalar Sanayi Bölgesi Kale Cd., No: 10,
TR-16225 Nilüfer/Bursa
Phone +90 224 280 69 00
Fax +90 224 484 25 96
www.angst-pfister.com/ats, ats@angst-pfister.com

Poland
Angst + Pfister Sp. z.o.o.
ul. Komorowicka 260, PL-43-346 Bielsko-Biała
Phone +48 33 443 29 70
Fax +48 33 443 29 71
www.angst-pfister.com, pl@angst-pfister.com

Switzerland
Angst + Pfister AG
Thurgauerstrasse 66, Postfach, CH-8052 Zürich
Phone +41 (0)44 306 61 11
www.angst-pfister.com, ch@angst-pfister.com

Angst + Pfister SA
Chemin de la Papeterie 1, CH-1290 Versoix
Phone +41 (0)22 979 28 00
www.angst-pfister.com, ch@angst-pfister.com

Germany
Angst + Pfister GmbH
Siemensstraße 5, DE-70736 Fellbach
Phone +49 (0)711 48 999 2-0
www.angst-pfister.com, de@angst-pfister.com

Angst + Pfister – Il vostro partner per componenti industriali

Il Gruppo Angst + Pfister è un produttore tecnico leader a livello
internazionale e un fornitore di servizi per componenti industriali
di fascia alta. In qualità di fornitore di soluzioni per tecnologie delle
materie plastiche, delle tenute, dei fluidi, della trasmissione e
dell’ant ivibrazione, nonché di sensori, Angst + Pfister combina 

strategie di logistica razionali con servizi di engineering a misura
di cliente. Oltre a offrire parti specifiche per i clienti, il Gruppo
propone una gamma di prodotti che comprende oltre 100 000
articoli standard.

Angst + Pfister Polska Sp. z o.o.
Ul. Dworkowa 2, PL-43-300 Bielsko-Biała
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www.angst-pfister.com

Dai prodotti standard alle soluzioni  
personalizzate per i clienti

Negli anni, Angst + Pfister ha costituito un team completo di ingegneri applicativi alta-
mente qualificati che hanno acquisito esperienza in un’ampia gamma di settori.  
Con il marchio APSO (Angst + Pfister Solutions), i nostri specialisti della progettazione 
sviluppano soluzioni personalizzate virtualmente per qualsiasi applicazione nelle  
cinque aree di prodotto principali. Lasciate che i nostri tecnici del settore ferroviario vi 
propongano soluzioni personalizzate nelle aree dell’antivibrazione, della tecnologia 
dei fluidi, delle tenute, delle materie plastiche e della trasmissione.

Servizi di ingegneria: esperienza su tutta la linea

Esperienza tecnica internazionale che porta vantaggi ai nostri clienti  
anche a livello locale:

• progettazione e supporto allo sviluppo (CAD, CAE)
• convalida sperimentale e progettazione virtuale
• specifiche dei materiali e delle mescole
• approvazioni e certificazioni di settore
• seminari tecnici e corsi di formazione

La piattaforma di produzione perfettamente globale:  
componenti di qualità per le esigenze più elevate

Angst + Pfister ha impianti di produzione in 15 Paesi in tutto il mondo. Questo orienta-
mento globale garantisce ai nostri clienti la produzione più conveniente, a prescindere 
dalle esigenze logistiche, dalla qualità o dal numero di prodotti desiderati. In quanto 
azienda certificata ISO 9001:2000, facciamo tutto il possibile per soddisfare piena-
mente le esigenze di qualità dei nostri clienti.

Logistica affidabile e vicinanza globale al cliente

Un’infrastruttura logistica globale è il presupposto affinché i prodotti giusti siano al  
momento giusto nel posto giusto. Il centro logistico Angst + Pfister è caratterizzato  
da processi altamente efficienti ed è supportato dall’elaborazione elettronica degli  
ordini. Grazie al nostro network internazionale, i clienti possono essere riforniti  
sempre «just in time», indipendentemente da dove si trovino.

Angst + Pfister – un partner per i componenti tecnici  
in un’ampia varietà di applicazioni per il materiale rotabile

Garantiamo il buon funzionamento dei binari e del materiale rotabile

Dal 1953 Angst + Pfister rifornisce principali costruttori e operatori del settore ferroviario con prodotti di elevata qualità  
e soluzioni di ingegneria complete. I costruttori di linee ferroviarie e le aziende addette alla manutenzione e alla  
posa dei binari sfruttano la nostra lunga esperienza in questo settore e le nostre capacità di progettazione. I leader  
del settore si affidano ad Angst + Pfister sia per i componenti standard sia per quelli personalizzati che soddisfano  
le più elevate specifiche tecniche e le norme ferroviarie. Lasciate che Angst + Pfister produca e metta insieme tutti i com- 
ponenti di cui avete bisogno e li spedisca just-in-time ai vostri stabilimenti produttivi internazionali.

SOLUZIONI TECNICHE PER MATERIALE ROTABILE

Pavimenti e interni 1
 
Pavimenti flottanti  2 Bagni e attrezzature 3 Finestre e porte 4

Prodotti finiti in 
plastica

Supporti antivibra-
zione

Tubi idraulici  
APSOfluid®

Prodotti finiti in 
plastica

Molle a gas Lastre isolanti  
APSOPUR®/ 
ECOVIB®

Tubi in silicone Profili elastomerici

Elementi  
fonoimpedenti

 Raccordi

Giunzioni di treni 9
Impianto di  
climatizzazione 10

Sistemi di apertura  
delle porte 11 Pantografi  12

Profili elastomerici O-Ring/Corde  
in elastomero

Trasmissioni a 
cinghia

Molle ad aria

Prodotti finiti in 
plastica

Supporti conici  
e supporti  
antivibranti

Profili elastomerici

Profili elastomerici

Carrelli 5
Convertitori di tensione/ 
trasformatori 6 Sistemi di frenata 7 Compressori per freni 8

Buffer di fine corsa Tubi in metallo 
ASSIWELL®

Tenute rotanti  
e assiali

Supporti conici

Tubi HYDROFLEX® Raccordi O-Ring/Corde  
in elastomero

Buffer cilindrici

Guarnizioni piatte 
punzonate

Profili elastomerici Guarnizioni piane 
punzonate

Sospensioni  
ferroviarie


