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TYROLIT è uno dei maggiori produttori al mondo di 
utensili per ravvivatura e molatura, oltre che fornitore 
di sistemi per l'industria edile. 

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

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

Il Gruppo TYROLIT

Fatti e cifre

4.600+ 
dipendenti in tutto il mondo

500+ 
brevetti in tutto il mondo

37 
sedi di vendita

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

676 Mio EUR 
fatturati nel 2018

Sede dell'azienda TYROLIT a Schwaz, Austria



METAL INDUSTRIES

CONSTRUCTION

STONE – CERAMICS – GLASS
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Business units

Automotive Industries Steel & Foundry Precision Industries Industrial Trade

Construction Industry Trade & Rental Construction Professionals Project Services

Stone Industry Ceramic Industry Glass Industry

Le nostre principali 
soluzioni di molatura sono 
utilizzate per la produzione 
di componenti automobili-
stici di alta precisione.

Con molti anni di espe-
rienza nella lavorazione di 
acciai di alta lega siamo 
leader di mercato nell'indu-
stria dell'acciaio.

Il vasto settore dell'in-
dustria di precisione 
comprende utensili e 
soluzioni di sistema per 
varie applicazioni altamente 
specializzate.

Il nostro assortimento 
completo per il taglio, 
la molatura e il trattamento 
delle superfici per utenti 
finali professionali è dispo-
nibile in tutto il mondo.

L'assortimento di utensili 
diamantati ad alta 
efficienza è adatto alle 
esigenze specifiche dei 
clienti nell'industria edile.

La nostra vasta gamma 
di soluzioni di sistema 
professionali per appli-
cazioni relative all'edilizia 
è disponible in tutto il 
mondo.

Siamo in grado di offrire agli 
utenti un vasto know-how 
per la creazione di macchi-
ne e utensili perfettamente 
ottimizzati e un rapido 
servizio di riparazione.

Il nostro team di servizi di 
progetto sviluppa soluzioni 
di sistema personalizzate, 
studiate per adattarsi alle 
specifiche applicazioni 
edili di ogni cliente.

Con un vasto assortimen-
to di utensili diamantati 
per l'industria della pietra, 
siamo un fornitore leader 
in tutte le fasi di lavorazione, 
dall'estrazione mineraria agli 
elementi decorativi finali.

I nostri utensili diaman-
tati personalizzati sono 
utilizzati per applicazioni 
nell'industria della cerami-
ca: da taglio e squadratura 
a profilatura e lucidatura di 
piastrelle in ceramica.

Offriamo utensili diamantati 
per la foratura e la lavora-
zione dei bordi del vetro 
utilizzato nella creazione di 
componenti per l'industria 
architettonica e automobi-
listica.
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TYROLIT  Grinding Techniques Carborundum Electrite

Diamond ProductsNestagHYDROSTRESS

Radiac Abrasives Olympus

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

Centri di produzione e di distribuzione

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

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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100 anni di innovazione

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

Utensili diamantati per la mo-
latura del vetro per automobili: 
siamo la prima azienda ad aver 
prodotto utensili diamantati per la 
molatura del vetro per automobili 
a 40 m/min, introducendo con 
successo sul mercato un'idea 
rivoluzionaria nel campo della 
molatura degli spigoli.

Soluzioni leader per i 
professionisti dell'edilizia: 
le nostre soluzioni di sistema 
innovative e la tecnologia di 
diamante brevettata ( TGD ® ) 
stabiliscono nuovi standard in 
termini di prestazioni e comfort 
per le applicazioni nel settore 
delle costruzioni.

Pionieri nel campo della tronca-
tura: siamo stati i primi in Europa 
a creare dischi di taglio rinforzati 
tramite armatura tessile e abbia-
mo inventato la tecnologia su-
persottile, che costituisce oggi lo 
standard di mercato globale per 
i dischi troncatori di alta qualità.

Creatore di una innovativa 
tecnologia di taglio a filo:  
abbiamo fortemente perseguito 
lo sviluppo della tecnologia di 
taglio a filo per applicazioni 
utilizzate nel settore della pietra 
e dell'industria edile, ancora oggi 
riferimento principale del settore.

Leder di mercato nell'industria 
dell'acciaio: siamo leader nella 
produzione delle più grandi 
mole troncatrici del mondo con 
diametro fino a 2.000 mm per la 
troncatura a caldo di prodotti in 
acciaio semilavorati.

Leader tecnologico nella 
rettifica di precisione: siamo 
uno dei fornitori leader a livello 
mondiale di utensili per la 
rettifica di precisione utilizzati 
nell'industria automobilistica, 
delle turbine e degli utensili, 
nonché in diversi altri settori di 
precisione.
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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


