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Tekkie* dal 1923
*l’esperto in tecnologia

Tutta l’elettronica e la tecnologia 

per i professionisti
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Ordina in tutta comodità
Quello che ti serve, dove ti serve, quando ti serve. Il nostro sito internet e il nostro 
team commerciale offrono la migliore soluzione e garantiscono il completo controllo 
del tuo ordine dalla A alla Z.
Quotazioni in tempo reale, prezzo quantità online, consulenza tecnica e gestione 
ordini…tutto in pochi click.

Richiedi un preventivo gratuito!
Anche per le vostre richieste più specifiche, i nostri specialisti realizzano il tuo 
preventivo personalizzato entro 24 ore. Ti seguiamo passo passo nella ricerca online 
del prodotto giusto.

Il giusto valore alla tua professionalità!
Online 24 ore su 24, più di 4.000 collaboratori nel mondo, filiali in 17 paesi e 
spedizioni in 150 Nazioni. Conrad è da sempre pioniere nel mondo della tecnologia 
ed elettronica, mettendo il cliente al centro del servizio.

Più vantaggi per te!
No minimo ordinabile, servizio consegna espressa, gestione ordini programmati, 
disponibilità del prodotto in tempo reale, condizioni riservate ed integrazione 
tecnologica ad-hoc con il tuo gestionale.

Lo specialista della strumentazione. Calibrata!
I dispositivi di misurazione richiedono controlli avanzati per garantire sempre la 
massima precisione. Il nostro servizio di calibrazione raggiunge standard qualitativi 
elevati grazie al Centro Tecnico Conrad.



Centro logistico Europeo automatizzato

● Un unico magazzino per tutta Europa con più di 70.000 spedizioni al giorno

● Stoccaggio e movimentazione componentistica attuando precauzioni anti
  scariche elettrostatiche (ESD) grazie alla zona dedicata e certificata.

● Disponibilità dei prodotti in tempo reale sul sito internet grazie alla
 completa integrazione con il magazzino.

Servizi e certificazioni

● Crea il tuo account aziendale e accedi ad un mondo di servizi: 
 Cronologia ordini, fatture, offerte, tracking spedizione, confronto prodotti, 
 liste prodotti ricorrenti.

● Sei tu al centro del nostro servizio. Assistenza commerciale/tecnica 
 telefonica sempre disponibile. Anche per ordini telefonici.

● Diventa cliente e richiedi cataloghi e documentazione aggiornata

● Affidati ad un fornitore certificato: ISO9001, TUV DIN EN 61340-5-1 
 ESD-zone,Trusted e-shops, abilitazione portale Pubblica Amministrazione.

Risparmia tempo prezioso online

● Più di 750.000 prodotti alla portata di un click

● Ottimizza i tuoi tempi grazie al processo d’ordine Conrad

● Confronta e trova migliaia di equivalenze, grazie alla comparazione online

● Assistenza e consulenza tecnica pre e post vendita tramite hotline dedicata

● Richiesta offerta con risposta entro 24ore
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I marchi Conrad in esclusiva
Qualità e performance dei 
grandi marchi, ad un prezzo competitivo!

Elettrizzante competenza da oltre 30 anni.
Un prodotto per ogni esigenza nel controllo, 
misurazione e test. Garantiti 3 anni!

Tutti i bisogni nel settore Manutenzione 
e Riparazione industriale e professionale.
Un’ampia gamma garantita 10 anni!

Una nuova energia.
Batterie, pile, accumulatori ricaricabili e non. 
Dove serve energia Conrad Energy c’è.

Tecnologia al servizio delle persone!
Questa gamma di prodotti è sempre un passo avanti. 
Multimedia, accessori, IT, stampa 3D e molto altro. 

Ricerca & Sviluppo
Prodotti di qualità con funzionalità avanzate. 
Interamente studiati nel “Centro Tecnico 
Conrad”. Qualità al giusto prezzo.

Testati per le tue esigenze
Ogni nostro prodotto è testato simulando le stesse 
condizioni di utilizzo che la tua attività richiede. 
Soluzioni intelligenti per supportarti nel tuo lavoro.

Innovazione
Il nostro team di esperti è sempre al lavoro per 
metterti a disposizione le ultime novità 
tecnologiche. Dal 1923 l’innovazione e la 
professionalità sono racchiusi nei nostri prodotti.

Distribuzione esclusiva
I marchi proprietari Conrad rappresentano il 
fiore all’occhiello della nostra gamma prodotti. 
Tutti i prodotti esclusivi li trovi solo nei circuiti 
Conrad. Differenziati con i nostri marchi!

Marchi
Conrad



Più di 2.500 marchi professionali

Componenti attivi Illuminazione e componenti luce

Strumenti di misura Accessori e manutenzione automotive

Automazione Materiale per ufficio

Componenti elettromeccanici e connettori Accumulatori, batterie e caricabatterie

Componenti passivi Suoni e luci palcoscenico

Elettroutensili Multimedia

kit di sviluppo e moduli Utensili e manutenzione

Saldatura Sorveglianza e allarmi

Pneumatica e idraulica Colle e adesivi

Riscaldamento e ventilazione Comunicazione professionale

Alimentazione professionale Installazione elettrica

Cavi Informatica



Automazione per piccole, medie e grandi aziende
La nostra soluzione di eProcurement vi garantirà un sistema di riordino 
completamente integrato con i nostri sistemi. Grazie all’eProcurement di 
Conrad risparmierete tempo prezioso da reinvestire nella vostra attività.
Approfitta della nostra esperienza!

OCI e PunchOut
Si può integrare il negozio web Conrad tramite OCI nel vostro modulo SAP 
B2B (Enterprise professionale Acquisto, EBP) o tramite PunchOut in Ariba. 
Possibilità di ricerca con i parametri tecnici, funzione di importazione, schede 
tecniche, foto e video dei prodotti.

Cataloghi digitali 
Siamo in grado di trovare la soluzione tecnica più efficiente. Sono disponibili 
anche soluzioni su misura e cataloghi personalizzati eProcurement (XML, 
CXML, BMEcat, Excel, CIF).

750.000 prodotti
business.conrad.it www.conrad.it

Le nostre soluzioni eProcurement

Strumentazione, Energia e Alimentazione, Utensili e Saldatura, 
Kit sviluppo e moduli, Componenti e Automazione.

● La più vasta gamma di prodotti tecnologici in un unico sito
● Area clienti accessibile 24 ore su 24
● Tracciamento completo dei tuoi ordini
● Servizio di consegna in 24 ore
● Newsletter business personalizzata sulle tue esigenze
● No minimo ordinabile.
● Servizi business online

Contattaci subito!
I nostri tecnici specializzati sono sempre a disposizione per proporti la soluzione 
più adatta alle tue esigenze professionali.

Vuoi diventare Conrad eBusiness partner?
Soluzioni personalizzate per la rivendita on-line del catalogo Conrad.

Richiedi di essere contattato: ebusiness@conrad.it

Sito Internet

e-mail

Assistenza tecnica

Telefono

Fax

Scuola o Pubblica amministrazione?
Siamo abilitati sul portale MePa

Sede commerciale

business.conrad.it

servizioclienti@conrad.it
quotazioni@conrad.it

assistenzatecnica@conrad.it

02 92 98 11 (lun-ven 9h - 18h)

02 89 35 64 29

tender@conrad.it
02 92 98 1 205

Conrad Electronic Italia srl
via IV Novembre, 92
20021 - Bollate (MI)


