


 

Dal 1994 affianchiamo i nostri clienti nei loro
progetti, e forniamo loro componenti e sistemi per
le infrastrutture tecnologiche nell’IT, nel Data
Transmission, nelle Telecomunicazioni,
Connectivity e Automazione industriale. 

La nostra professionalità ci ha permesso di porci come
punto di riferimento per gli operatori del settore.
Forniamo a 360° il mercato del cablaggio strutturato,
del networking, delle telecomunicazioni e della
connettività. Privilegiamo e poniamo in primo piano la
qualità, fattore fondamentale in settori dove ogni
giorno la dinamicità del processo tecnologico pone
nuovi obiettivi e sfide. 

Siamo certificati UNI EN ISO 9001:2015 a
testimonianza di un’assoluta attenzione alla qualità dei
processi interni.

CHI SIAMO

 



MISSION
Essere fornitori a 360° nel mercato del cablaggio strutturato,
del networking, delle telecomunicazioni e della connettività,
privilegiando la qualità, fattore fondamentale in settori dove
ogni giorno la dinamicità del processo tecnologico pone nuovi
obiettivi.

VISION
Sostenere lo sviluppo tecnologico della società verso il
futuro attraverso soluzioni e servizi ad alto valore
aggiunto.

I VALORI CHE CI GUIDANO



SETTORI DI COMPETENZA

Data Centers Cablaggio di Edifici FTTx

Navale Trasmissioni Dati e Networking Telecommunications

Energie Alternative Oil & Gas Automazione Industriale



Dal 1994 molteplici clienti ci considerano un punto di riferimento nel settore, affidandosi a noi per essere supportati
nei loro progetti. Mettiamo a loro disposizione la nostra passione, professionalità e competenza nel consigliare e
fornire i prodotti e le soluzioni più adeguate per i loro progetti nel mondo del Cabling, IT, Data Transmission e
Telecomunicazioni. Tra i  più importanti clienti che hanno scelto di riporre in noi la loro fiducia ci sono:

I NOSTRI CLIENTI



LA NOSTRA SEDE

Un unico grande magazzino che oggi accoglie sistemi di lettura di codice
a barre e un magazzino verticale per la piccola componentistica con cui
riusciamo a preparare ed evadere gli ordini in velocità.

7.000 m² di superfice con ampia area esterna di manovra mezzi.

Sede sostenibile ad alta efficienza energetica dotata di pannelli solari
nel pieno rispetto dell’ambiente.

Ampi e luminosi uffici di rappresentanza, sala riunioni, show room ed
aula corsi dove implementare la quantità e la qualità dei momenti di
incontro con clienti e fornitori.

Abbiamo voluto scommettere sul futuro. Così in Maggio 2021 è nata la nostra
nuova sede a Muggiò (MB) dopo un lungo periodo di progettazione e
costruzione per realizzare tutto su misura. Momenti condivisi sui nostri social
network passo dopo passo. Tutto è stato completamente pensato per
creare un nuovo luogo di incontro con i nostri clienti e fornitori, uno
spazio unico curato in ogni minimo dettaglio:

Siamo sicuri che questa nuova sede ci aiuterà a migliorare sotto ogni punto di
vista per permetterci di guardare insieme a voi verso la telecomunicazione
e la connectivity del futuro.



CABLAGGIO STRUTTURATO E
DATA CENTER



ARMADI RACK PER CABLING E
DATA CENTER



ARMADI RACK PER CABLING

Smart Cabling Solutions



CAVI SPECIALI RAME 
E FIBRA OTTICA



SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE
INDUSTRIALE



NETWORKING - WIRELESS -
LAN - IP VIDEOSECURITY



UCC & IP TELEPHONY



UPS - GRUPPI STATICI 
DI CONTINUITA'



FTTx & SMART CITY
CONNECTIVITY



CONVERTITORI PASSIVI
DI FIBRA

multimodale/monomodale



KIT E PRODOTTI DI PULIZIA
DELLA FIBRA OTTICA



GIUNTATRICE A FUSIONE



STRUMENTI PER IL TEST
E LA CERTIFICAZIONE 

Certificatori per cablaggi in rame
ed in fibra

 

Strumentazione di test
su cavi ottici

 

Tester digitali per la verifica del
cablaggio

 



Realizziamo cavi assemblati in laboratorio su disegno del cliente. 
Le interconnessioni tra apparati sono indispensabili per realizzare i sistemi di trasmissione dati e di telecomunicazioni
ma la loro qualità è fondamentale per poterne garantire la funzionalità e l’efficienza. L’impiego della migliore
componentistica, l’osservanza di rigide e controllate fasi di produzione e l’utilizzo di valide attrezzature di lavorazione,
assicurano l’assoluta qualità del prodotto finale. 
Un servizio tailor made e consulenziale basato ad hoc sui vostri progetti.

 

CAVI ASSEMBLATI

IL LABORATORIO



Seguici sui nostri Social Network 
per scoprire il mondo di Coel Distribution, tutte le novità, le curiosità e le

ultime tendenze del settore.
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