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Per il bene del nostro 
pianeta scarica qui il listino
con l’ultimo aggiornamento 
di gamme e prezzi

Hager Bocchiotti S.p.A.
Via dei Valtorta, 45
20127 Milano

Telefono +39 02 70150511
info@hager-bocchiotti.com
hager-bocchiotti.com
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Per te, con te.

Contenitori Protezione Apparecchi generali

Un‘offerta completa con 
elevati standard di qualità 
e robustezza.

Sicurezza a tutti i livelli.  
La giusta protezione per 
ogni applicazione.

Perfetta combinazione 
di prestazioni, sicurezza 
e facilità di installazione.

Installazione a vista Installazione sottotraccia Quadri di distribuzione

Sistemi di canali per 
impianti elettrici moderni 
e razionali.

Vasta scelta di prodotti per 
installazione sopra e sotto 
pavimento.

Qualità e completezza di 
gamma anche per impieghi 
gravosi.

Massima libertà di 
configurazione per tutte 
le esigenze installative.

Il cuore di 
Hager 
Bocchiotti

La tutela dell’ambiente
è una sfida per il futuro

Agiamo oggi per il nostro successo futuro. 
Operiamo in modo etico, ci prendiamo cura delle persone 
e dell’ambiente tenendo conto delle risorse limitate 
del nostro pianeta nelle varie attività aziendali, 
offrendo soluzioni efficienti dal punto di vista energetico.

Etica, eco-sostenibile ed eco-efficace, 
questa è Hager Bocchiotti: un’azienda responsabile.
Per te, con te.

Comando e segnalazione Cablaggio Sistemi di ricarica per EV Sistemi di sicurezza

Ampia gamma di contattori 
per applicazioni nel civile e 
terziario.

Funzionalità e sicurezza 
per agevolare le operazioni 
di cablaggio.

La tecnologia al servizio 
della mobilità elettrica.

Soluzioni evolute per la 
protezione e la sicurezza 
degli ambienti.

Home e building automation Soluzioni a marchio Berker Quadri di automazione Misura

Sistemi di automazione 
di edificio avanzata su 
standard KNX.

Soluzioni di design di 
prese, comandi e building 
automation.

Robustezza e flessibilità 
per tutte le applicazioni 
standard ed evolute.

Sistemi di monitoraggio 
energetico dal residenziale 
al terziario avanzato.

6850 kg
Quantità di carta risparmiata 
attraverso la produzione del 
presente documento sostitutivo 
della stampa dei listini
Hager Bocchiotti.

15 alberi 
di 15 metri di altezza
Numero di alberi salvati
(stime e calcoli - fonte WWF).

3630 kg
Riduzione di emissioni di CO2 
nell’ambiente.

Hager Bocchiotti utilizza per
questo folder carta proveniente
da foreste gestite in maniera
responsabile, ovvero di ogni
pianta abbattuta si conosce
la tracciabilità e si provvede
alla ripiantumazione
(Forest Stewardship Council®).

Listino Hager Bocchiotti 2022:
ci prendiamo cura del nostro pianeta

Scarica qui il listino 
con l’ultimo aggiornamento 
di gamme e prezzi Hager Bocchiotti, nel rispetto dell’ambiente, stampa questo folder su carta certificata FSC®.

https://www.hager-bocchiotti.it/azienda/hager-bocchiotti/la-nostra-mission
https://www.hager-bocchiotti.it/azienda/hager-bocchiotti/la-nostra-mission
https://catalogo.hager-bocchiotti.it/news/listino-prezzi/11617.htm
https://catalogo.hager-bocchiotti.it/news/listino-prezzi/11617.htm


Contenimento

Proteggere l’energia 
ovunque con sicurezza

Installazione sottotraccia

Contenitori

Integrazione
Impianti evoluti ed 
interconnessi tra di loro

Home e Building 
Automation

Sicurezza
Affidabilità e protezione  
per il benessere quotidiano

Sistemi di sicurezza

Efficienza 
energetica 
Massimo risparmio energetico 
senza rinuncia al comfort

Home e Building 
Automation

Connessione
Supervisione e controllo totale 
dentro e fuori casa

Home e Building 
Automation

Protezione
La sicurezza delle persone 
e dei beni come esigenza 
primaria

Protezione

Comfort
Le condizioni ideali sempre 
e in ogni ambiente

Installazione a vista

Home e Building 
Automation

Comando e 
Segnalazione
Tutto ciò di cui si ha 
bisogno al momento giusto 
e sotto controllo

Comando Segnalazione

Fotovoltaico
Soluzioni per sezionamento 
e protezione delle 
installazioni fotovoltaiche

Protezione Contenitori

Quadri di distribuzione

Innovazione & Apps
Un concentrato di tecnologia 
per la gestione della casa

Home e Building 
Automation

Contenimento
Proteggere l’energia ovunque 
con sicurezza

Canalizzazioni
Trasportare l’energia 
con efficienza

Quadri di distribuzione

Misura

Installazione a vista

Installazione sottotraccia

Misura

Contenitori

Comando e segnalazione

Cablaggio

Comando e segnalazione

Distribuzione
Energia sempre disponibile 
in ogni punto dell’impianto

Quadri di distribuzione

Segnalazione
Tutto l’impianto sotto controllo 
in tempo reale

Protezione 
La sicurezza delle persone
e dei beni come esigenza 
primaria

Protezione

Efficienza energetica 
& Misura
La condizione necessaria 
per una gestione efficiente 
dell’impianto

Quadri di automazione

Apparecchi generali

Sezionamento
Il punto di partenza per la 
sicurezza dell’impianto

Apparecchi generali

Comando
Tutto ciò di cui si ha bisogno 
al momento giusto

Comando e segnalazione

Ambienti commerciali, 
terziari ed industriali
Soluzioni su misura, frutto della 
nostra esperienza nella realizzazione 
dell’infrastruttura elettrica di ogni 
tipo di edificio: dalla distribuzione 
efficiente dell’energia alla gestione 
e monitoraggio energetico, alle 
soluzioni per la gestione dei cavi. 

Ambienti residenziali
Al tuo fianco sempre, fornendo 
le migliori soluzioni per una realtà 
residenziale ogni giorno più smart: 
dagli edifici a basso consumo 
energetico ai “dispositivi per la 
casa connessa”, all’automazione e 
sicurezza domestica.

Sistemi di ricarica
L’efficienza a portata di 
automobile

Sistemi di ricarica

Mobilità sostenibile
Contribuiamo allo sviluppo della mobilità 
elettrica con soluzioni performanti per la 
ricarica dei veicoli elettrici.

https://www.hager-bocchiotti.it/-/media/files/hager-bocchiotti/brochures/centralini-da-incasso-pablo-style-2019.pdf?la=it-it
https://www.hager-bocchiotti.it/news/focus/tubo-corrugato-cta-colorato
https://www.hager-bocchiotti.it/news/focus/protezione-residenziale
https://servizi.hager-bocchiotti.com/download/sicurezza/listino-sicurezza.zip
https://catalogo.hager-bocchiotti.it/prodotti/prodotti-bocchiotti/installazione-a-parete/sistemi-di-minicanali-porta-apparecchi-e-porta-cavi/6359.htm
https://www.hager-bocchiotti.it/-/media/files/hager-bocchiotti/brochures/quicklink-2021.pdf?la=it-it
https://www.hager-bocchiotti.it/-/media/files/hager-bocchiotti/brochures/easy-with-domovea-2020.pdf?la=it-it
https://www.hager-bocchiotti.it/-/media/files/hager-bocchiotti/brochures/gestione-carichi-2018.pdf?la=it-it
https://catalogo.hager-bocchiotti.it/prodotti/prodotti-hager/distribuzione-energia/comando-segnalazione-misura/contattori-senza-comando-manuale/220.htm
https://catalogo.hager-bocchiotti.it/prodotti/prodotti-hager/distribuzione-energia/comando-segnalazione-misura/segnalatori-luminosi/303.htm
https://www.hager-bocchiotti.it/-/media/files/hager-bocchiotti/brochures/interruttori-orari-digitali.pdf?la=it-it
https://www.hager-bocchiotti.it/-/media/files/hager-bocchiotti/brochures/easy-with-domovea-2020.pdf?la=it-it
https://www.hager-bocchiotti.it/-/media/files/hager-bocchiotti/brochures/brochure-fotovoltaico-2020.pdf?la=it-it
https://catalogo.hager-bocchiotti.it/prodotti/prodotti-bocchiotti/centralini-e-cassette/centralini/5967.htm
https://www.hager-bocchiotti.it/news/focus/quadri-in-vetroresina-pedro-ip66-bocchiotti
https://catalogo.hager-bocchiotti.it/prodotti/prodotti-hager/distribuzione-energia/protezione/500.htm
https://catalogo.hager-bocchiotti.it/prodotti/prodotti-hager/distribuzione-energia/apparecchi-generali/interruttori-scatolati-h3/177.htm
https://catalogo.hager-bocchiotti.it/prodotti/prodotti-bocchiotti/cablaggio/sistemi-di-canalette-per-cablaggio/6124.htm
https://catalogo.hager-bocchiotti.it/prodotti/prodotti-bocchiotti/installazione-sopra-sotto-pavimento/sistemi-di-canali-sopra-e-sotto-pavimento-torrette-e-colonne/6198.htm
https://www.hager-bocchiotti.it/-/media/files/hager-bocchiotti/brochures/cta-colorati-2020.pdf?la=it-it
https://www.hager-bocchiotti.it/-/media/files/hager-bocchiotti/brochures/brochure-agardio-2020_v2.pdf?la=it-it
https://www.hager-bocchiotti.it/-/media/files/hager-bocchiotti/brochures/gestione-carichi-2018.pdf?la=it-it
https://catalogo.hager-bocchiotti.it/prodotti/prodotti-hager/distribuzione-energia/quadri-di-distribuzione/390.htm
https://catalogo.hager-bocchiotti.it/prodotti/prodotti-hager/distribuzione-energia/quadri-di-automazione/399.htm
https://catalogo.hager-bocchiotti.it/prodotti/prodotti-hager/distribuzione-energia/apparecchi-generali/interruttori-di-manovra-sezionatori-a-comando-rotativo/109.htm
https://catalogo.hager-bocchiotti.it/prodotti/prodotti-hager/distribuzione-energia/comando-segnalazione-misura/segnalatori-luminosi/303.htm
https://www.hager-bocchiotti.it/news/novita-prodotto/monitoraggio-energetico-con-agardio-manager
https://catalogo.hager-bocchiotti.it/prodotti/prodotti-hager/distribuzione-energia/comando-segnalazione-misura/contattori-senza-comando-manuale/220.htm
https://catalogo.hager-bocchiotti.it/prodotti/prodotti-hager/distribuzione-energia/sistemi-di-ricarica-elettrica/44735.htm

