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TYROLIT è uno dei maggiori produttori a livello 
mondiale di utensili abrasivi per rettifica e 
ravvivatura, nonchè fornitore di soluzioni e 
macchine per l‘industria edile.

Dal 1919, i nostri utensili innovativi apportano un 
contributo importante allo sviluppo tecnologico in 
numerosi settori. TYROLIT offre soluzioni tecniche 
su misura per diverse applicazioni, nonchè un 
vasto assortimento di utensili standard per i clienti 
di tutto il mondo. 

Con sede centrale a Schwaz in Austria, questa 
azienda familiare, combina la forza derivante 
dall'essere parte del dinamico Gruppo 
Swarovski con un secolo di esperienza aziendale 
e tecnologica.

Il Gruppo TYROLIT

Fatti e cifre

4.500+ 
dipendenti in tutto il mondo

500+ 
brevetti in tutto il mondo

37 
filiali commerciali

Filiali commerciali in Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, India, Indonesia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Russia, Sud Africa, 
Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Tailandia, Emirati Arabi, Regno Unito e USA. Distributori in oltre 65 paesi.

80.000 
prodotti

29 
centri di produzione

685 Mio EUR 
fatturati nel 2019

Sede dell'azienda TYROLIT a Schwaz, Austria
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Divisioni Commerciali

Dalla lavorazione di precisione fino 
alla produzione di mole troncatrici 
con diametro fino a 2 mm, la nostra 
gamma di prodotti nella divisione 
Metallurgia comprende utensili 
high-tech per una vasta gamma 
di applicazioni. Offriamo anche un 
assortimento completo per il taglio, 
la molatura e il trattamento delle 
superfici.

Grazie alla nostra pluriennale esperienza nel trattamento delle superfici, abbiamo sviluppato una 
profonda competenza per le esigenze specifiche dei nostri clienti in vari settori industriali.

Siamo uno dei fornitori leader a livello 
mondiale di macchine e utensili 
diamantati ad alta efficienza per tutti 
i tipi di applicazioni legate all'edilizia. 
Sviluppiamo anche soluzioni di 
sistema su misura per progetti 
individuali. In questo modo, offriamo 
sempre la risposta ideale a ogni 
sfida che i professionisti dell'edilizia 
devono affrontare.

I nostri utensili diamantati personaliz-
zati convincono per le loro prestazioni 
eccezionali. Per le esigenze dei 
clienti più esigenti offriamo utensili 
per taglio, calibratura, lucidatura e 
profilatura di pietre naturali e artificiali 
e materiali in vetro e ceramica. 
Naturalmente forniamo anche utensili 
per profilatura e ravvivatura.

Maggiori informazioni sulle nostre attività in ciascun settore sono disponibili su tyrolit.group

INDUSTRIA DEL METALLO INDUSTRIA DELL‘EDILIZIA INDUSTRIA DEL QUARZO

Settori

Industria dell' 
edilizia

Tecnologia medica

Industria di acciaio Acciaio e costruzione 
di impianti

Industria 
degli utensili

Industria delle 
trasmissioni

Ottica Industrie di precisione Settori per la 
lavorazione del quarzo

Industria elettronica Industria della fonderia Commercio industriale

Industria di cuscinetti 
a rotolamento

Beni di consumoIndustria dell'aviazione 
e delle turbine

Industria 
automobilistica
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TYROLIT  Grinding Techniques Carborundum Electrite

Diamond ProductsNestagHYDROSTRESS

Radiac Abrasives Olympus Sisa

Azienda leader nella 
produzione di utensili abrasivi 
per il commercio industriale 
con sede in Sudafrica

grindtech.com

Luoghi di produzione di TYROLIT
senza denominazioni multiple

Centri di distribuzione di Tyrolit
senza denominazioni multiple | 
incl. i centri di assistenza

Sedi a livello mondiale

Marchi aziendali

Il nostro principale marchio 
e uno dei maggiori produttori 
al mondo di utensili per 
ravvivatura e molatura.

tyrolit.com

L'azienda ceca è il più 
antico produttore europeo 
di abrasivi resinoidi e 
vetrificati.

carborundum.cz

Produttore leader statunitense 
di utensili diamantati e 
macchine per professionisti 
dell'edilizia.

diamondproducts.com

Un produttore asiatico di 
utensili abrasivi ad alta 
tecnologia.

cnsisa.cn

Società commerciale svizzera 
che offre soluzioni di sistema 
di alta qualità per professionisti 
dell'edilizia.

nestag.com

Produttore leader di macchine 
per professionisti dell'edilizia 
con sede in Svizzera.

Produttore leader statunitense 
di utensili abrasivi convenzio-
nali e superabrasivi.

radiac.com

Azienda asiatica leader nella 
produzione di utensili abrasivi 
per il commercio industriale.

tyrolit.co.th
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Siamo leader grazie alla vera innovazione

La passione per la tecnologia, l'esperienza pluriennale e il forte 
spirito innovativo si integrano nella produzione di soluzioni di 
rettifica eccezionali.

Con il nostro sistema di assisten-
za modulare ToolScope abbiamo 
posto una pietra miliare per la 
digitalizzazione della tecnologia 
di molatura. Il sistema consente 
ai clienti di utilizzare i dati esi-
stenti e, attraverso una maggiore 
trasparenza del processo, di 
ottimizzare l'intera catena di 
produzione.

Le nostre tecnologie leggere 
brevettate migliorano i processi 
di molatura di precisione dei 
nostri clienti, consentendo loro di 
risparmiare tempo e denaro. Ciò è 
possibile grazie a riduzioni mirate 
di materiale calcolate al computer 
o all'uso di fibre naturali.

In qualità di uno dei primi 
produttori di abrasivi a integrare 
la nuova tecnologia di bloc-
caggio X-Lock nella gamma di 
platorelli abrasivi, siamo leader 
nel panorama delle smerigliatrici. 
Basta un solo clic.

MoveSmart è un nuovo sistema 
di monitoraggio per l'industria 
edile, che collega le macchine 
TYROLIT all'Internet of things, 
ed elabora i dati degli utenti 
direttamente in loco e in tempo 
reale. Una mossa intelligente per 
il futuro.

Abbiamo fatto un balzo in avanti 
nella molatura del vetro laminato 
con le nostre ruote REVERSE, 
semplificando le operazioni di 
molatura, migliorando i rendi-
menti e la qualità della lavora-
zione e riducendo allo stesso 
tempo le sollecitazioni sull'uten-
sile e sul pezzo.

TYROLIT Power ha rivoluziona-
to la rifinitura delle superfici dure. 
Le strisce di levigatura costituite 
da strati di cactus e di diamante 
forniscono un'estrema durezza, 
fanno risparmiare tempo e ridu-
cono notevolmente le vibrazioni 
per l'utente.
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TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G. 
Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria 
Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Tutte le filiali nel mondo sono elencate sul nostro sito 
Internet www.tyrolit.group

TYROLIT è guidata da un Executive Board composto da 
tre persone, — due delle quali sono discendenti di quinta 
generazione della famiglia Swarovski. Le profonde radici 
della tradizione consentono a questa azienda nota in tutto 
il mondo di coniugare valori familiari e internazionalità. 

Azienda a conduzione 
familiare dal 1919

Ci impegniamo a soddisfare i gruppi di destinazione interni 
ed esterni e a stabilire una collaborazione durevole e leale 
basata sulla partnership. Per questo motivo cerchiamo di 
ottimizzare la qualità dei nostri prodotti e dei nostri servizi, 
adattando continuamente i processi aziendali alle mutevoli 
esigenze di mercato. 

Grazie alla gestione a livello globale della nostra catena 
di distribuzione, assicuriamo ai nostri clienti consegne 
puntuali in tutto il mondo. Gli investimenti nelle attività 
di ricerca e sviluppo, nella formazione dei dipendenti, 
nonché nei miglioramenti tecnologici sono parte integrante 
della nostra cultura aziendale. 

Grazie all'utilizzo sostenibile delle risorse, alla creazione di 
un ambiente di lavoro sicuro e al rispetto delle disposizioni 
legali, lo sviluppo delle attività aziendali è stato continuo 
e positivo fin dal 1919.

Dr. Christoph Swarovski fa parte 
dell'Executive Board dal 2002. Dirige le 
divisioni Finanza e Amministrazione.

Andreas Buchbauer fa parte dell'Executive 
Board dal 2003. Dirige la divisione 
Tecnologica.

Arno Pichler fa parte  
dell'Executive Board dal 2017. Dirige la 
divisione Metal Industries.

Executive Board


