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Comunicato da Spherical Wheel a Omnicaster

Egregi Signori,
la nostra società, KUNZLE & TASIN, leader nella produzione di macchine levigatrici e sistemi per il
trattamento dei pavimenti con una rete distributiva presente in oltre 60 paesi, nell’ambito di una rinnovata
spinta ad una continua ricerca e sviluppo di nuove soluzioni, nel corso del 2011 aveva attivato la produzione
delle speciali ruote sferiche Spherical Wheel, che aprivano grandi possibilità applicative per lo sviluppo di
nuovi prodotti e nuove soluzioni industriali.

Oggi Vi informiamo di aver concluso un accordo strategico di lungo termine con la società inglese
OMNITRACK (leader di mercato nella produzione e vendita di prodotti e soluzioni per la movimentazione
omnidirezionale) per la commercializzazione a livello internazionale della linea di prodotti Spherical Wheel: è
nata pertanto OMNICASTER, società in joint venture fra Kunzle & Tasin e Omnitrack.
Il marchio commerciale OMNICASTER identificherà d’ora in poi i prodotti, i quali verranno sempre realizzati
nello stabilimento della Kunzle & Tasin.
A livello commerciale, i molteplici vantaggi per i clienti deriveranno dal fatto di avere un interlocutore
specializzato quale OMNICASTER, con una piattaforma logistica internazionale, un sito web B2B e B2C
(www.omnicaster.com), un catalogo in 13 lingue, e ben presto lo sviluppo di nuovi articoli grazie a nuove
tecnologie apportate dal nuovo partner.

Nulla cambia per i clienti italiani industriali, i quali potranno continuare a far riferimento alle due società che
già operavano come distributori sul territorio italiano:
Biffignandi S.p.A. www.siabiffi.com
Linearteck S.r.l. www.linearteck.com

Cordiali saluti

Kunzle & Tasin S.r.l

Giorgio Fraschini
General Manager
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