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Nestcom è il frutto dell’esperienza consoli-
data nel mondo del cablaggio industriale. 
Il servizio, completo e rigorosamente su 
misura, spazia dall’approvvigionamento dei 
materiali al collaudo elettrico dei cablaggi 
prodotti, fino al confezionamento finale. 

Nestcom è un partner altamente affidabile, 
grazie a una particolare attenzione rivolta 
ai sistemi produttivi in grado di abbattere 
effettivamente i costi, e al pieno rispetto 
dei più attuali standard del settore.

Nestcom. La professionalità cucita addosso.

Nestcom is the result of consolidate 
experience on industrial electrical wiring.
The service, complete and customized, ran-
ges from material supplying, to electrical 
testing, till the ultimate manufacturing.

Nestcom is your highly reliable partner 
thanks to its special attention to produc-
tion systems able to achieve cost efficiency 
as well as high standards of manufacturing.

 Nestcom. Professionally sewn on you.

WE DRESS ALL YOUR REQUIREMENTS, 
WHATEVER SIZE YOU NEED.



NESTCOM, WIRING 
FOR ANY APPLICATION.

Nestcom è in grado di realizzare cablaggi per 
qualsiasi applicazione di tipo elettrico nel 
campo delle apparecchiature industriali, ma 
anche cablaggi speciali e lavorazioni par-
ticolari per settori specifici: dall’elettronica 
all’automotive, dalla robotica alla telefonia, 
Pcables offre un vero servizio a 360°.

Nestcom is able to manufacture any electri-
cal application in the industrial equipment 
field, including special wiring and detailed 
processing for specific business like electroni-
cs, automotive robotics, telephony and more. 
pcables offer a real 360 degrees service.

 COASSIALI E SCHERMATI

strings with pre-insulated terminals  

CUTTING, ASSEMBLY, CRIMPING AND CONNECTION.

PERFECTION, AN ONLY WORD.
every productive stage needs materials, 
equipments and technology which are 
the results of our continuous enga-
gement. We keep on updating and 
improving our quality and technical 
standards. 

cutting, assembly, crimping and 
connection are manufactured with the 
maximum professional competence 
to ensure optimal performance 
and high long-lasting reliability.

Perfezione, in una sola Parola.
la realizzazione di ogni fase di lavorazione 
prevede l’utilizzo di materiali, attrezzature e 
tecnologie che sono frutto del nostro costan-
te impegno. Questo ci spinge all’aggiorna-
mento e al miglioramento degli standard 
qualitativi e tecnologici. Taglio, assemblag-
gio, aggraffatura e connessione dei terminali 
vengono fatti nella più totale professiona-
lità per garantire un funzionamento ottimale 
ed un’alta affidabilità nel tempo.

 ELETTRONICA
Cablaggi per schede elettroniche

 TELEFONIA
 cablaggi con connettori telefonici 
 rJ11 e di rete rJ45
• ELETTRODOMESTICI
 cablaggi specifici per il settore 
 elettrodomestico
• MACCHINE AUTOMATICHE
 cablaggi di impianti automatici
• FLAT CABLE
 cablaggi Flat passo 1,27 
 e round Flat fino a 64 poli
•
 cavi schermati coassiali 
 e multiconduttore, anche speciali
• PER POSA MOBILE
 cavi schermati speciali 
 per azionamenti controllo assi
• CON TERMINALI PREISOLATI
 cordine con terminali preisolati 
 nastrati
• PER ALTE TEMPERATURE
 cavi per ambienti gravosi 
 con temperature fino a 220 c°
• FIBRE OTTICHE
 Fibre ottiche sintetiche 
 per applicazioni speciali

• ELECTRONICS
 wiring for electronics boards 
• THELEPHONY
 wiring with rJ11 telephonic 
 connector and rJ45 net connector  
• HOUSEHOLD APPLIANCE
 specific wiring for household 
 appliances sector 
• AUTOMATION
 wiring for automation systems 
• FLAT CABLE
 flat wire step 1,27 and round flat 
 till 64 poles 
• COAXIALS AND SHIELDED
 special cables shielded, 
 coaxial and multiconductor 
• FLEXING
 special shielded cables 
 for motion 
• WITH PRE-ISOLATED TERMINALS
 
 and tape 
• FOR HiGH TEMPERATURE
 cables for hard places 
 with temperature till 220°c 
• OPTICAL FIBER
 synthetic optical fiber 
 for special application

•

•



Sede Legale:
Nestcom s.r.l.
Via M.L.Marzotto,15
36070 Trissino VI ITA

Sede Operativa:
Nestcom s.r.l.
Via dell'Artigianato,11-13
36070 Trissino VI ITA
Tel. +39 0445490212
Tel. +39 0445945459
info@nestcom.eu
www.nestcom.eu

Certificazione Nr. IT261138

mailto:info@nestcom.eu

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4

