
CIRCUITI STAMPATI 
PER IL SETTORE 

FERROVIARIO



Cistelaier S.p.A. è il partner 
ideale per la realizzazione di 
Circuiti Stampati per il Settore 
Ferroviario.
 



Il know-how maturato con 
prodotti di alta tecnologia e le 
linee di produzione di ultima 
generazione permettono di 
realizzare tutte le tipologie di 
PCB utilizzate per applicazioni 
in ambito rail.
 

Il top di gamma 
per il settore 
ferroviario



Il servizio di Co-Design e 
quello di DFM assicurano al 
cliente supporto già dalla 
fase di progettazione fino alla 
consegna del Circuito Stampato, 
garantendo un prodotto efficace 
e performante nel tempo.

Co-Desing &
DFM e il supporto 
é garantito



Perché scegliere 
Cistelaier S.p.A. 
come tuo partner

Sistema Qualità certificato 
per il mercato Railway
ISO / TS 22163

Partner di riferimento di 
importanti Gruppi Italiani 
ed Europei nel mondo 
dell’elettronica per il settore 
ferroviario
 

Perché scegliere
Cistelaier S.p.A.
come partner



40

Servizio Clienti in 5 diverse 
lingue (Italiano, Inglese, 
Spagnolo, Tedesco, Francese)

Staff con oltre 40 anni 
di esperienza nella 
fabbricazione di PCB
 
 

3 stabilimenti produttivi 
in Europa (Italia, Francia e 
Germania) con macchinari 
e strumentazioni di ultima 
generazione



100

Know-how pluriennale nella 
fabbricazione di PCB HDI e 
rigido-flessibili
 

Oltre 100 materiali di base 
qualificati per la realizzazione 
dei PCB
 

Servizio di Co-Design e 
DFM in collaborazione con il 
cliente per l’ottimizzazione 
della produzione e la 
mitigazione dei rischi
 
 



Servizio di Trading per mass 
production
 
 

Sistema qualità certificato 
per i principali settori di 
mercato:
 • settore aerospaziale
 • settore avionico 
 • settore automotive
 • dispositivi medici





Cistelaier S.p.A. con Socio Unico
Via Gandhi, 1 

41122 - Modena - Italy

Tel.: +39 (0) 59 269711 
Fax.: +39 (0) 59 250165

info@cistelaier.com
www.cistelaier.com

Techci Rhône-Alpes SA
Za du Truison

73240 - Saint-Genix-sur-Guiers - France 

Tel.: +33 (0) 476 31 50 06
Fax.: +33 (0) 476 31 71 55

info@techci.fr
www.techci.fr

EPN Electroprint GmbH
In den Grupenäckern 2

07806 - Neustadt an der Orla - Germany

Tel.: +49 (0) 3 64 81 59 50 
Fax.: + 49 (0) 3 64 81 59 555

mail@epn.de
www.epn.de

Cistelaier S.p.A. è parte della 
PCB Division di Finmasi Group S.p.A.


