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VOGEL GERMANY GMBH & CO, 
LA PRECISIONE DI CASA FERVI

Conosciuta a livello globale come azienda ad 

alto tasso di tecnologia e innovazione nel 

campo degli strumenti di misurazione, Vogel 

Germany Gmbh & CO è oggi parte integrante del 

Gruppo Fervi: leader italiano del settore MRO (Main-

tenance, Repair and Operations – ossia tutto quanto 

ruota intorno al mondo della manutenzione, della ri-

parazione e del mantenimento di fabbriche e officine) 

attivo nella vendita di macchine utensili, accessori per 

macchine, utensileria manuale, general tools ed abrasivi 

per l’industria, i professionisti e gli hobbisti avanzati.  

L’ingresso nel Gruppo del brand tedesco con oltre 70 

anni di storia, avvenuto nel primo semestre del 2019, 

ha ulteriormente allargato l’offerta di Fervi con oltre 

10.000 articoli di precisione, suddivisi in 11 gruppi di 

prodotto, potendo inoltre vantare parte della propria 

produzione, in particolare di righe in acciaio, squadre 

e spessimetri (e non solo) direttamente nel proprio 

stabilimento situato nel nord della Germania.  

Ecco alcuni traguardi di produzione e vendita raggiunti 

da Vogel Germany Gmbh & CO negli ultimi 20 anni: 

oltre 2 milioni di righe di misura in acciaio; oltre 500 

mila squadre; oltre 250 mila spessimetri.  

 
La relazione diretta con il cliente  
Ogni prodotto è realizzato grazie a una relazione diretta 

con il cliente anche per soluzioni su misura – come ad 

esempio la possibilità di realizzare righe in acciaio fino 

a lunghezze di 20 metri – garantite dal laboratorio in-

terno per la calibrazione e dalla certificazione di qualità 

TÜV Rheinland. L’eccellenza della materia prima è 

solo uno dei plus dei prodotti Vogel Germany Gmbh 

& CO: l’acciaio inox utilizzato presenta un’elevata per-

centuale di cromo, che ne conferisce le migliori pre-

stazioni nell’industria alimentare e medicale, oltre ad 

offrire pezzi unici di massima precisione per grandi 

lunghezze impiegate nel settore navale. È inoltre pos-

sibile personalizzare ogni strumento attraverso un’in-

cisione laser effettuata in fase produzione, sempre nello 

stabilimento di Kevelaer.  

La voglia di crescere e sviluppare tutte le proprie po-

tenzialità caratterizza da sempre il marchio Fervi. L’ac-

quisizione di Vogel Germany Gmbh & CO segna un 

ulteriore passo avanti nel consolidamento del Gruppo 

Fervi, quotato al listino AIM della Borsa Italiana.   n  

fervi.com

Vogel Germany Gmbh & CO è oggi parte  
integrante del Gruppo Fervi. L’ingresso  
nel Gruppo avvenuto nel primo semestre 
del 2019 ha ulteriormente allargato 
l’offerta di Fervi.
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VOGEL GERMANY: TUTTO SOTTO CONTROLLO

Strumenti di misurazione di alta qualità

Il massimo della precisione nelle tue mani.
Gli strumenti di misurazione del Gruppo Fervi 

sono una garanzia di accuratezza 
per ogni tuo progetto, con soluzioni personalizzate 

per ogni ambiente e superficie.


