
Due anni fa, Leviton ha acquisito Brand-Rex, dando così vita a una fusione tra due delle aziende leader nel settore 

del cablaggio e della connettività di rete. Da allora, abbiamo continuato a lavorare per unire le nostre competenze e 

le nostre risorse al fine di creare un unico fornitore globale di soluzioni di rete, in grado di offrire la massima qualità, la 

migliore assistenza ai clienti e prodotti innovativi, protetti da una garanzia completa.

Nell'ambito del nostro costante impegno verso l'offerta di un servizio 

ottimale ai nostri clienti, abbiamo introdotto alcune nuove e straordinarie 

soluzioni come il jack Atlas-X1™ , il sistema HDX con cassette in fibra, i box 

SDX in fibra con montaggio a parete, oltre a una linea ampliata di cavi a 

norma CPR. Abbiamo recentemente aperto un nuovo sito produttivo per 

Data Center a Glenrothes, Scozia, che fabbrica i rinomati prodotti per le reti. 

Sono inclusi i cavi trunk pre-terminati che combinano la miglior connettività 

realizzata negli Stati Uniti con i cavi conformi alle normative europee, 

consentendoci di fornire una soluzione completa in modo tempestivo.

Abbiamo già compiuto il successivo passo per trasferire tutti i prodotti di questo catalogo sotto il marchio Leviton.  

Tutti i prodotti Brand-Rex esistenti sono ancora disponibili anche se ora riportano il logo Leviton, così come  

i nostri stabilimenti e uffici vendite.

Ne conseguiranno significativi vantaggi per voi: 

•  Una gamma più ampia di prodotti per rispondere  
alle vostre esigenze di rete

•  Assistenza, consegna e servizio ulteriormente 
migliorati, ovunque voi siate 

•  Installazioni più rapide grazie ai nuovi assemblaggi  
e ai sistemi di distribuzione su ordinazione

•  Tutta la sicurezza di affidarsi a un produttore forte di 
un'esperienza di oltre cento anni, ma proiettato verso il futuro

Vi ringraziamo per aver scelto Leviton. Se vi occorre assistenza, i nostri esperti di reti sono sempre pronti ad aiutarvi  

e saremo lieti di lavorare con voi in futuro.

UN SINGOLO PRODUTTORE GLOBALE  
che si impegna a offrire qualità, servizio clienti  
e prodotti innovativi di livello eccellente 

supportati da una garanzia completa.
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Leviton realizza prodotti in grado di rispondere ad esigenze 

globali, che posizioniamo strategicamente nel mondo. Con 

centri di distribuzione in ogni continente, siamo pronti a servire 

clienti in ogni luogo e ogni settore industriale. Dalla California 

alla Colombia, dalla Danimarca a Dubai, offriamo a tutti la stessa 

eccezionale qualità dei prodotti e lo stesso ineccepibile servizio. 

Connettiamo clienti  
IN TUTTO IL MONDO
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UFFICI VENDITE 
MONDIALI 

20
PAESI 
Oltre 100 16

IMPIANTI DI 
PRODUZIONE 

8
DEPOSITI
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Sappiamo bene che la massima convenienza non deriva solo da un prodotto di alta qualità a 

prezzi contenuti, ma anche dalla tranquillità che il prodotto offre. Con un servizio impeccabile, 

un'assistenza senza pari e la sicurezza di lavorare con un fornitore esperto e affidabile, 

offriamo il ritorno sul capitale investito nell'infrastruttura più elevato del settore. 

ROii

E c c e l l e n t e  
R I T O R N O  
sul capitale investito  
NELL'INFRASTRUTTURA

QUALITÀ E PERFORMANCE  

IN OGNI SOLUZIONE

I nostri prodotti sono sottoposti a una serie di test  

sulle prestazioni tra i più rigorosi del settore. Inoltre,  

i nostri sistemi sono testati e certificati da laboratori 

indipendenti, i cui risultati vengono pubblicati sul 

nostro sito web.

IL SERVIZIO E L'ASSISTENZA 

 MIGLIORI DEL SETTORE

Ogni installazione è supportata da un rapido servizio di 

assistenza clienti. Il servizio include un'ampia gamma 

di team tecnici, che comprendono ingegneri per le 

specifiche tecniche, progettisti di data center e altre 

figure professionali.

IMPEGNO VERSO I CLIENTI E 

L'AMBIENTE 

Ci impegniamo a creare esattamente le soluzioni 

richieste dai nostri clienti, riducendo al contempo il nostro 

impatto ambientale. Infatti, la sede centrale europea 

di Leviton è il primo stabilimento al mondo di cavi e 

strumenti per la connettività con impatto neutrale in 

termini di emissioni di carbonio.

CULTURA DELL'INVENTIVA  

E DELL'INNOVAZIONE

Leviton vanta centinaia di brevetti attivi in materia di 

comunicazione dei dati, oltre a numerosi e innovativi 

“primati industriali”. Queste soluzioni nascono dal talento 

dei nostri team di ricerca e sviluppo, che lavorano in 

ambienti altamente collaborativi e all'avanguardia.
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SOLUZIONI AVANZATE 
PER DATA CENTER

SOLUZIONI IN RAME VALUTATE  
TRA LE MIGLIORI DEL SETTORE

SOLUZIONI IN FIBRE OTTICHE 
A ELEVATE PRESTAZIONI

CONNETTIVITÀ AUDIOVISIVA 
E PER AREE DI LAVORO

GESTIONE DI INFRASTRUTTURE 
INTELLIGENTI
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SOLUZIONI 
COMPLETE 
— di alto livello —

Leviton offre sistemi di cablaggio completi, su misura per ogni applicazione di rete,  

dalle sale server alle sale conferenza, dalle sale operatorie alle aule scolastiche.  

Con un robusto sistema di connettività realizzato in impianti certificati ISO, la più ampia 

selezione di pannelli di permutazione sul mercato e cablaggi per ogni tipo di rete, i nostri 

sistemi consentono di accedere ad un'ampia gamma di soluzioni. 




