
  WTS B2B dpt.
// WTS B2B dpt.ITA - EN



Benvenuti in WTS B2B Dept. 
// Welcome in WTS B2B dept. 

WTS fornisce prodotti personalizzati 
per ogni tipo di esigenza, nonché 
un’intera gamma di accessori, tutto nel 
rispetto delle normative europee ed 
internazionali.

L’esperienza da anni maturata nel 
settore della rubinetteria, ha permesso 
di sviluppare una gamma di prodotti 
nei quali ogni dettaglio tecnico è stato 
studiato al fine di migliorare gli articoli 
sia in termini di ingombro, facilità di 
assemblaggio e portata idraulica.

// WTS supply customized products 
which can satisfy any requirement and 
a wide range of accessories, all in com-
pliance with European and Internatio-
nal standards. 

The experience gained from years of 
presence in the faucet industry, has al-
lowed us to develop a range of products 
in which every technical detail has been 
studied with the aim to improve its 
items in terms of size, ease of assembly 
and hydraulic flow.

Grazie alla modularità dei prodotti sviluppati 
ed all’efficiente gestione della filiera produttiva,  
WTS riesce a rendere ogni articolo  in funzione 
delle richieste del  cliente.

Tale opportunità, unitamente ad una ricca 
gamma di prodotti standard, consente di trovare 
in WTS il partner ideale per qualunque esigenza.

// Thanks to the modularity of the products and 
the efficient management of the supply chain, 
WTS manages to make every single item unique, 
in accordance to the customer’s requirements. 

This opportunity, together with a wide range of 
standard products, allows you to find in WTS the 
ideal partner for your every need.



Ricerca e sviluppo
// R&D 

Ricerca e Sviluppo 
Prodotto
L’ufficio R&D utilizza i più moderni sistemi 
di progettazione 3D. Tutti i nostri progetti 
sono sviluppati su indicazioni del cliente, che 
viene aggiornato step by step sull’evoluzione 
dell’articolo stesso. 

Siamo in grado di fornire in tempi brevi un 
prototipo reale del nuovo prodotto richiesto. I 
file tridimensionali del progetto vengono inviati 
ad una stampante per prototipazione rapida che 
ci permette di rendere subito reali e concreti i 
vostri progetti.

Research and 
Development.
// The department for Search and Product devel-
opment is using the latest systems of 3D projects. 
All our projects are developed upon indications 
from our customers. Step by Step we keep them 
informed about the evolution of the items. 

We are able to provide the prototype of the new 
required product in short time. The file in 3D of the 
project will be transferred to a printer destinated 
for the quick realisation of the prototype. Thanks 
to this we can make your project immediately con-
crete and real. Obviously all the projects are fol-
lowing the international standards. 



La co-progettazione
// The co-designing

La co-progettazione The co-designing

La flessibilità di WTS nel seguire e sviluppare 
progetti in sinergia con i clienti, rappresenta uno 
dei punti di forza della nostra struttura. Wts da 
anni collabora con i principali produttori europei 
di rubinetteria, sviluppando con essi nuovi 
prodotti per le loro produzioni: tale esperienza è 
messa a disposizione dei nostri clienti. 

Il segreto di questo processo si chiamano 
Modularità e Flessibilità: WTS ha realizzato, e 
continua a realizzare una serie di moduli tecnici 
standardizzati che possono essere assemblati 
in modo vario e innovativo, spostando a valle la 
personalizzazione dei prodotti. 

L’utilizzo sistemi CAD avanzati e di macchinari 
per la prototipazione rapida permettono 
poi di realizzare in tempi brevi e con costi 
limitati (giustificabili anche per ridotti lotti di 
produzione) la personalizzazione dell’estetica 
del componente. Il risulato finale è quindi un 
prodotto particolare unico, perfettamente 
adattato alle vostre richieste estetiche e 
funzionali, prodotto in tempi rapidi e in modo 
economicamente vantaggioso, mantenendo la 
privacy del cliente. 

 // One of our strengths is represented by the 
flessibility of WTS in following and developing 
in synergy with our customers. Since a lot of 
years Wts is cooperating with the main European 
sanitary producers. We develop with them new 
products for their production: this e xperience is 
favourable for our customers. 

The secret of this process is called Modularity and 
Flessibility: WTS has realized, and is still continuing 
to realize, a range of technical modules that are 
standarized and can be assembled in various and 
innovative ways. 

The advanced CAD System and the machinery for 
the quick realisation of the prototype allows to 
realize in short time and limited costs (justifiable 
also for the reduced production quantity) the 
personalization of the component’s shape. The 
final result is a particular and only product, that is 
perfectly suitable for the aestethical and functional 
demands of the customer; produced in quick time 
and economically advantageous.

Richiesta del 
cliente CLIENT’S REQUEST

Componenti 
standardizzati

Standard 
components

Co-
progettazione Project

Prototipazione Prototype

Realizzazioni 
particolari

Production of 
components

Creazione nuovo assemblato New product



Soluzioni su misura in ottone e zama cromata.  
// Customized solutions of chrome plated brass and zinc parts.  

WTS realizza articoli in esclusiva 
su disegni e modelli forniti da 
clienti o sviluppa progetti ad 
hoc sulla base delle specifiche 
esigenze di aziende dei settori più 
diversi: casalinghi, illuminotecnica, 
arredamento, elettrodomestici ecc.

Il servizio di progettazione accessori 
zama in co-progettazione con il 
cliente garantisce la realizzazione 
di accessori, componenti 
e minuterie perfettamente 
funzionali, esteticamente gradevoli 
e conformi alle particolari richieste.

I tecnici progettisti di WTS si 
affiancano all’ufficio tecnico del 
cliente per studiare la fattibilità del 
progetto. Suggeriscono eventuali 
modifiche o soluzioni alternative 
per la realizzazione in zama di, 
accessori bagno, oggettistica 
per arredamento, componenti e 
maniglie per mobili.

Questa consulenza consente 
di migliorare le prestazioni e la 
qualità del prodotto richiesto, 
di ridurre i costi e di accelerare i 
tempi di realizzazione grazie ad un 
supporto commerciale diretto ed 
esclusivo.

// WTS has always been 
manufacturing exclusive items 
according to the drawings and 
models supplied by customers 
or developing ad hoc projects on 
the basis of the specific needs of 
companies from the most various 
sectors: household articles, lighting 
engineering, furnishings, domestic 
appliances ...

The service intended to 
coprojection zamak accessories 
with the customer guarantees the 
manufacture of perfectly functional 
and attractive accessories, 
components and small items 
in compliance with the details 
requested.

The design engineers WTS support 
the customer’s technical office in 
studying the project feasibility and 
to suggest any change or alternative 
solution for the manufacture of small 
zamak items, bathroom accessories, 
objects for furnishings, components 
and handles for household 
appliances.

This advice enables us to improve 
the performance and quality of the 
product required, reduce the costs 
and speed up the times required for 
manufacture thanks to a direct and 
exclusive commercial support.



Perchè WTS B2B?
// Why WTS B2B?

Contact Us.

Area Managers

stefano.peli@wtsgroup.eu

maurizio.m@wtsgroup.eu

giovanni.balotelli@wtsgroup.eu

cristian.locastro@wtsgroup.eu
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