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Precisione nelle guide a sfere 
e nei profili speciali
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L’azienda
Storia Qualità

Schock Metall è certificata ISO 9001. In tutti i campi 
aziendali mettiamo in pratica la filosofia del total quality 
management. Tutti i processi sono controllati in modo 
affidabile e sistemi di controllo integrati garantiscono il 
massimo della qualità. Audit dei clienti, eseguiti a sca-
denze regolari, e misure preventive per assicurare la 
qualità sono la premessa per prodotti di grande livello. 
Il nostro obiettivo è sempre la produzione a zero errori.

Schock Metall è un’azienda consapevole delle 
propria responsabilità. Per noi è ovvio dar seguito 
a tale responsabilità con impegno e coerenza. Da 
molti anni applichiamo un sistema riconosciuto di 
gestione dell’ambiente. La nostra azienda è certificata 
ISO 14001. Prodotti di lunga durata e che già nella 
loro creazione non necessitano di manutenzione 
privilegiano la difesa ambientale.

Ambiente
1971  
Ad Urbach viene inaugurato lo stabilimento della ditta 
Schock. L’azienda è specializzata in guide telescopi-
che a sfera, modanature e metalli decorativi. 

1978
Schock Metallwerk GmbH ad Urbach diventa 
giuridicamente autonoma.

2002  
Vengono ampliate in tutto il mondo le attività di mer-
cato. Per i settori industria, automotive, elettrodome-
stici, mobili e ufficio vengono costituiti cinque centri di 
competenza specifici. 

Oggi  
Schock Metall è presente in tutti i continenti come 
azienda innovativa e dinamica.



ENGINEERING SUPERFICI
COSTRUZIONE DI 
PROTOTIPI
Schock realizza in breve tempo 
campioni funzionali e prototipi in 
qualità di serie.

La verniciatura a polvere di 
Schock offre una superficie di 
valore ed attraente dal punto di 
vista estetico.

La tecnica di profilatura di Schock 
comprende numerose tecnologie e 
processi integrati. 

Le soluzioni personalizzate di 
Schock soddisfano con esattezza 
le vostre esigenze specifiche e con-
vincono tanto per la convenienza 
quanto per la perfezione tecnica.

La costruzione di utensili di Schock 
ottimizza la produzione grazie 
allo sviluppo interno di mezzi di 
produzione.

COSTRUZIONE DI 
UTENSILI PRODUZIONE

La differenza Schock
Precisi, resistenti alle sollecitazioni e duraturi: con le 
guide a sfere ed i profili speciali siamo in grado di off-
rire ai nostri clienti notevoli vantaggi. La precisissima 
tecnica di profilatura Schock ottiene tolleranze estre-
mamente ridotte e garantisce in tal modo caratteris-
tiche di perfezione del prodotto. Il nostro particolare 
punto di forza consiste nell’engineering sintonizzato 
con le vostre esigenze. I clienti Schock si avvalgono 
della qualità certificata “Made in Germany”.

 Guide a sfere e profili speciali
 Supporto nello sviluppo
 Affidabilità nella progettazione
 Soluzioni innovative
 Qualità “Made in Germany“



SERVICE QUALITÀ ECONOMICITÀ LOGISTICA
Instaurare dei buoni rapporti è per noi 
della massima importanza. Ai nostri 
clienti garantiamo un’esecuzione 
affidabile dell’ordine, un’elevata flessi-
bilità ed una fornitura puntuale.

Siti di produzione e di montaggio in 
Germania, in Europa Orientale, negli 
Stati Uniti e in Asia garantiscono l’elevata 
efficienza della nostra azienda a livello 
internazionale.

Composizione ordini e imballaggio 
personalizzati fino alla fornitura “just-in-
time” e “just-in-sequence” fanno parte 
integrante dei nostri servizi di logistica. 

Mettiamo in pratica con coerenza le diret-
tive del Total Quality Management Schock. 
Audit dei clienti, eseguiti a scadenze 
regolari, e misure preventive per assicurare 
la qualità sono la premessa per prodotti di 
grande pregio.



Schock Metall sviluppa e produce da oltre 40 anni 
guide telescopiche a sfere per una tecnica di movi-
mento lineare. Le vantaggiose caratteristiche fisiche 
della guida a sfere sono la base per la superiorità del 
sistema. In questo modo fissiamo degli standard di 
qualità verso i quali il mercato poi si orienta. 

Assieme ai nostri clienti definiamo le guide a sfere 
Schock esattamente sulla base delle relative esigenze 
tecniche ed economiche di cui fanno parte capacità 
di carico, numero dei cicli, tipo di fissaggio come pure 
speciali funzioni e condizioni d’impiego.

I vantaggi per i nostri clienti:

 Eccellenti caratteristiche di scorrimento: movimenti 
 scorrevoli e silenziosi anche a carichi elevati.
 Elevata sicurezza funzionale: le forze vengono 
 molleggiate elasticamente e non sono soggette ad 
 una deformazione durevole.
 Lunga durata senza necessità di manutenzione:  
 maggiore è il numero dei cicli, più efficiente è 
 l’autopulitura del binario delle sfere.

Guide a sfere



Schock Metall è specializzata in profili laminati a 
freddo in base alle esigenze del cliente. Li produciamo 
con un ampio spettro di tecnologie fra loro diverse: 
dal profilo speciale, ai gruppi premontati, fino alla 
soluzione completa del sistema. In questo modo per 
ogni cliente si trova una soluzione su misura e 
ottimizzata all’impiego. La precisissima tecnica di 
profilatura Schock riduce al minimo le tolleranze e, 
allo stesso tempo, consente uno sfruttamento 
ottimale del materiale ed uno spettro di forme 
praticamente illimitato.

I vantaggi per i nostri clienti:

	 Profili personalizzati nella precisione Schock
	 Spettro di forme illimitato
	 Elevato sfruttamento del materiale
	 Engineering
	 Design del prodotto e simulazione

Profili speciali



Fra le nostre competenze nell’engineering va annovera-
ta la realizzazione di pezzi di pressofusione di plastica e 
di zinco. Grazie alla nostra pluriennale esperienza nella 
tecnica del processo di stampaggio, piegatura e salda-
tura mettiamo a disposizione una competenza totale. 
Inoltre integriamo fra loro processi singoli e produciamo 
gruppi di componenti completamente montati e pronti 
per il montaggio successivo.

Gruppi di 
componenti

Engineering



Logistica / composizione ordini Sicurezza della qualità 

Costruzione di prototipi Costruzione di utensili 

Competenze chiave - 
  tutto a portata di mano

Laboratorio prove 

Verniciatura a polvere Schock 

Tecnica di profilatura Schock 



Ogni settore ha le proprie particolari esigenze per 
quanto riguarda le guide a sfere e i profili speciali 
impiegati.  

Assieme ai nostri clienti definiamo le esigenze 
specifiche del prodotto. Realizziamo in tal modo 
soluzioni individuali per una produzione di serie 
economicamente conveniente.

Soluzioni OEM
Prodotti di Schock Metall per:

 Industria automobilistica 
 Attrezzature per magazzini e fabbriche
 Tecnica medicale
 Bancomat e distributori automatici
 Elettronica
 Tecnica solare
 Arredamenti per la cucina 
 Allestimento negozi ed espositori per merce
 Mobili d’ufficio
 Elettrodomestici

Profili speciali e sistemi di guide lineari di Schock in 
numerosi campi d‘applicazione sono fondamentali 
elementi costruttivi del prodotto finale. Il più delle volte 
nascosti, garantiscono struttura, stabilità e funzionali-
tà. A seconda delle esigenze del cliente sono integrati 
perfettamente, nella forma e nella funzione, 
nell‘ambiente di montaggio dell‘intero sistema.



Referenze





Automobile
Nell’industria automobilistica Schock Metall è lo spe-
cialista nell’engineering per componenti profilati e sis-
temi di guida. Questi vengono impiegati per la tecnica 
di movimento lineare o come elementi strutturali. 

Con una progettazione in comune con i nostri clienti 
sviluppiamo soluzioni confortevoli e funzionali per 

automobili e camion. I sistemi di guida Schock sono 
caratterizzati da uno scorrimento sempre silenzioso e 
un’elevata resistenza alla vibrazione ed alla corrosione. 
I profili speciali Schock sono inoltre adatti alla configu-
razione dei vostri componenti individuali per carrozze-
ria, paraurti e sistemi per finestrini, sportelli e tetto. 

Schock fornisce componenti per:
  
 Cruscotto 
 Console centrale 
 Sedili 
 Spazio di carico



La produzione di sistemi di estrazione per il settore 
dell’arredamento ha una lunga tradizione presso 
Schock Metall. Il nostro punto di forza consiste nelle 
soluzioni personalizzate per mobili, armadi a colonna, 
cesti metallici e sistemi di raccolta differenziata nella 
cucina. Produciamo anche guide telescopiche 
estraibili e profili speciali per l’applicazione nel campo 
degli elettrodomestici. In particolare nei frigoriferi e 

congelatori moderni Schock ha sviluppato soluzioni 
innovative e determinato i trend del mercato:

 Tecnica di estrazione scorrevole e silenziosa
 Funzioni innovative integrata nella geometria 
 dei profili
 Piacevole al tatto e design moderno

Da molti anni Schock Metall è il partner creativo e 
affidabile nello sviluppo di sistemi completi. 

Vivere







Industria
I moderni armadi elettrici e rack 19’’ si affidano ai 
prodotti Schock: le nostre guide a sfere e i nostri profili 
speciali fanno la differenza. Grazie a competenza 
nell’engineering, know-how e flessibilità garantiamo 
qualità e convenienza. Composizione ordini e imbal-
laggio personalizzati fino alla fornitura “just-in-time” e 

“just-in-sequence” sono una parte integrante dei nostri 
servizi di logistica.  

Su applicazioni ed apparecchi industriali le guide tele-
scopiche e i profili speciali Schock sono il più delle vol-
te invisibili ma sono in ogni caso all’altezza del compito, 

anche quando le esigenze sono estremamente elevate:  

 Temperature d’impiego e condizioni climatiche 
 Corrosione e vibrazioni
 Sollecitazione statica e dinamica 
 Senza manutenzione



SCHOCK – 
un’azienda giovane con tradizione
Come azienda di medie dimensioni sappiamo da 
dove veniamo e che cosa ci distingue: puntiamo su 
qualità, perfezione, flessibilità e individualità. In 
questo ci consideriamo il partner ideale dei nostri 
clienti ed, assieme a loro, cerchiamo, con spirito 
innovativo e flessibilità, delle nuove soluzioni. Siamo 
creativi nelle nostre competenze chiave. Il punto 
focale del nostro lavoro è costituito dal costante 
miglioramento del prodotto.  

Come azienda a gestione familiare dialoghiamo 
quotidianamente con i nostri clienti, i nostri dipen-
denti e i nostri partner commerciali: si tratta per noi 
di un’esigenza, di una sfida ed, allo stesso tempo, 
di un dovere.

Martin Schock · Helmut Fuchs
 



Helmut Fuchs, Martin Schock



v

Siti di produzione e di montaggio in Germania, 
in Europa Orientale, negli Stati Uniti e in Asia, nonché 
alleanze strategiche e global sourcing, assicurano 
l’elevata efficienza della nostra azienda a livello 
internazionale.

Sede centrale Schock, Urbach, Germania

Schock Metallwerk GmbH · Siemensstr. 1-3 · D-73660 Urbach  
Tel. +49 7181 808-0 · Fax +49 7181 808-299 · E-Mail: info@schock-metall.de · Internet: www.schock-metall.de
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Attivi in tutto il mondo per la qualità


