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Presentazione 
dell’azienda
Nata nel 1991 come costruttore di 
carpenteria per conto terzi, FIMAR, 
prima come fornitore e poi come 
partner di Clienti introdotti nel campo 
delle telecomunicazioni, si sviluppa e si 
migliora acquisendo nuove tecnologie 
nel campo accessoristico per reti di 
telecomunicazione.

Forte della sua flessibilità FIMAR 
attualmente sviluppa i propri prodotti e 
tramuta in realtà le esigenze del Cliente 
Finale con macchinari all’avanguardia e 
personale specializzato, raggiungendo 
in maniera competitiva l’esigenza di 
tempestività e nello stesso tempo 
raggiungendo un ottimo rapporto di 
qualità/prezzo avvalendosi di un sistema 
qualità che assiste il prodotto dalla sua 
nascita alla spedizione finale.

FIMAR si presenta quindi come punto di 
riferimento in Italia per tutte le aziende 
operanti nel campo dell’accessoristica 
per telecomunicazioni ed è pronta ad 
affrontare il mercato internazionale.

struttura aziendale
La struttura aziendale è suddivisa 
in cinque gruppi fondamentali che 
insieme collaborano fattivamente per 
raggiungere gli obiettivi richiesti dal 
cliente:

Il Settore Commerciale 
intrattiene i rapporti con i Clienti e 
si preoccupa di divulgare i materiali 
prodotti

La Progettazione  
n collaborazione con il Cliente sviluppa 
i prodotti ed emette specifiche tecniche 
complete rispettando i capitolati e/o 
normative del cliente finale

Il Settore Approvvigionamenti 
pianifica i fabbisogni di tutto il 
materiale necessario per la produzione 
e utilizzando fornitori qualificanti nel 
nostro settore qualità

La Produzione 
segue e cura tutte le fasi di produzione

Il Settore Qualità si preoccupa delle 
prove e dei collaudi avvalendosi delle 
procedure interne di qualità certificate 
ISO 9001:2000 e degli aggiornamenti 
professionali del personale.

COMPANY PROFILE
FIMAR was founded in 1991 as a 
carpentry contractor, initially working 
as a supplier. Soon after the company 
partnered with clients involved in the field 
of telecommunications, developing and 
making improvements, while acquiring 
new technologies in the accessories field 
for telecommunication networks.

FIMAR, with its highly flexible structure, 
is now developing its own products and 
transforming them into a reality for their 
clients using state-of-the-art machinery 
and highly-trained personnel, quickly and 
competitively obtaining an optimum 
quality/price ratio by using a quality 
system that follows their product from 
its very beginning to the final stage of 
delivery.

FIMAR is an industry leader in Italy and 
internationally for all companies operating 
in the field of telecommunications and 
telecom accessories.

CORPORATE STRUCTURE
The company is divided into five main 
groups that work together efficiently to 
meet the objectives their clients demand:

The Sales Department maintains 
relationships with clients and is responsible 
for marketing the materials produced

The Design Department 
in collaboration with the client, develops 
the product and draws up complete 
technical specifications, while respecting 
the specification and/or the regulations of 
the final client

The Purchasing Department 
forecasts the demand for all necessary 
production materials, using suppliers that 
are approved by our Quality Assurance

Production is responsible for all 
production phases

Quality Assurance 
is responsible for performing inspections 
and tests, in accordance with internal ISO 
9001:2000 certified quality procedures, and 
for keeping the personnel technical skills 
up-to-date.

L’AziendA

The Company



Un settore da sempre ritenuto da 
FIMAR come fondamentale nel suo 
organigramma è quello della Qualità.

FIMAR si presenta già nel 1993 come 
una delle prime aziende del settore 
con sistema qualità certificato, e 
successivamente, fino ad oggi, ha 
mantenuto sempre in prima linea 
l’obiettivo primario della soddisfazione 
del Cliente.

FIMAR è certificata ISO 9001:2008

Qualità FiMar
Qualità, per FIMAR, significa:

• Prodotti rispondenti alle specifiche 
interne di progettazione

• Controlli e collaudi durante tutte le 
fasi di produzione

• Fornitori selezionati

• Personale qualificato

• Tempestività nelle risposte al Cliente

• Rispetto dei termini di consegna

• Flessibilità totale nel campo 
produttivo

dichiarazione 
di conForMità
Tutti i prodotti FIMAR vengono 
equipaggiati con etichette interne ed 
esterne di rintracciabilità indicanti tutte 
le informazioni necessarie per risalire in 
ogni momento al ciclo produttivo del 
prodotto anche a distanza di anni.

I prodotti, inoltre, sono sempre corredati 
di “Dichiarazione di Conformità” che 
garantisce il buon esito dei controlli 
effettuati durante i collaudi in fabbrica.

FIMAR has always believed that 
Quality is a fundamental part of their 
corporate structure.

In 1993 FIMAR was one of the first 
companies in the field with a certified 
quality system. And going forward, they 
held up customer satisfaction as a primary 
objective a principle that they continue to 
stand by today.

FIMAR is an ISO 9001:2008 
certified company.

FIMAR QUALITY
For FIMAR, quality means:

• Products strictly complying with 
specifications

• Inspections and tests carried out across 
all production stages

• Suppliers carefully selected

• Highly skilled personnel

• Promptness of responses to the client

• Guarantee of delivery terms

• Total flexibility in production

DECLARATION 
OF CONFORMITY
All of FIMAR’s products come with internal 
and external tracking tags featuring all 
the necessary information tracing back 
to each step in the product’s production 
cycle, which may even date back several 
years.

In addition, all of their products come 
with a “Declaration of Conformity” 
guaranteeing that the product has passed 
all the controls carried out during the 
factory inspection process.

Le certificAzioni 
di quALità

QualiTy 
CerTifiCaTions



FIMAR vanta una esperienza decennale 
nella creazione di prodotti per reti di 
telecomunicazione.

L’elevato livello tecnologico, unitamente 
alla progettazione computerizzata e 
flessibilità produttiva, ha consentito alla 
società di raggiungere in breve tempo 
livelli eccellenti sul piano qualitativo, 
ponendosi come partner per tutte le 
aziende operanti nelle TLC.

FIMAR has experience of creating products 
for telecommunication networks, lasting 
longer than ten years.

Their high technological level, 
the use of computer aided design 
and their production flexibility, 
have allowed the company to meet 
excellent quality goals in a short time, and 
to partner with all the companies working 
in the telecom field.

Prodotti
produCTs



FIMAR garantisce, con la sua 
organizzazione, una progettazione 
computerizzata 3D che consente, 
in tempo reale, la visione della 
conformazione e collocazione del 
prodotto in funzione delle esigenze 
impiantistiche; detta tecnologia, 
estrapolando dall’assieme il particolare, 
permette al reparto produttivo 
l’immediata creazione del prototipo 
e della linea prove e verifica in tempi 
tecnici ristretti.

Con la propria esperienza tecnica, FIMAR 
è in grado di sviluppare, nel campo 
dell’accessoristica rame e fibra ottica, 
prodotti speciali, dimensionalmente e 
funzionalmente fuori dall’usuale.

FIMAR assures that 3D computer aided 
design is used throughout 
their organisation, thus allowing 
the configuration and placement 
of the product in respect 
of plant-engineering requirements to be 
displayed in real time. 
By drawing details from the assembly, this 
technology allows production to create 
a prototype quickly and a testing and 
inspection line shortly afterwards.

Thanks to their technical experience, 
FIMAR can develop 
special products dimensionally 
and functionally customised, 
in the field of copper wire and 
optical fibre accessories.

Prodotti 
Su SPecificA

produCTs 
on speCifiC



Permutatori - Accessori per cavi a fibre ottiche 
permutatori - accessori per cavi a fibre ottiche

Telai ETSI/19” e sopralzi 
Telai eTsi/19” e sopralzi

Accessori per telai ETSI e 19” 
accessori per telai eTsi e 19”

Moduli di alimentazione - Pannelli prese - Ventilatori 
moduli di alimentazione - pannelli - prese - Ventilatori

Ripartitori coassiali - Supporti strisce  - Prot. Ripartitori 
ripartitori coassiali - supporti strisce  - prot. ripartitori

Strisce coassiali - Patch panel - Connettori coassiali 
strisce coassiali - patch panel - Connettori coassiali

Canaline per fibre ottiche 
Canaline per fibre ottiche

Passatoie sostegno cavi 
passatoie sostegno cavi

Materiali per passatoie cavi 
materiali per passatoie cavi

Strutture di centrali 
strutture di centrali

Prodotti outdoor & underground 
prodotti outdoor & underground

Materiali vari 
materiali vari

Le cAteGorie 
dei Prodotti

The produCT 
ranGe



PermutAtori 
AcceSSori Per cAvi A fibre ottiche

paTCh panels 
and aCCessories for opTiCal fiber Cables

Box 8 FO
box 8 fo

Armadietto di giunzione e terminazione per 24 SC
armadietto di giunzione e terminazione per 24 sC

Permutatore
permutatore

Permutatore
permutatore



teLAi 
ArmAdi etSi/19” e SoPrALzi

frames 
eTsi/19” raCks Sopralzo 300x300x400

sopralzo 300x300x400
Sopralzo 600x600x400 
sopralzo 600x600x400

Sopralzo 600x300x400 
sopralzo 600x300x400

Sopralzo 900x300x400 
sopralzo 900x300x400



Vassoio 1 unità
Vassoio 1 unità

Vassoio 1 unità
Vassoio 1 unità

Vassoio 2 unità
Vassoio 2 unità

Pannelli chiusi e areati 
pannelli chiusi e areati

Pannello 1U contenimento cavi 19”
pannello 1u contenimento cavi 19”

Pannello singolo 
pannello singolo

Pannello passaggio cavi
pannello passaggio cavi

Pannello 
pannello

AcceSSori Per teLAi etSi/19”

eTsi/19”  raCks aCCessories



moduLi di ALimentAzione 
PAnneLLi PreSe - ventiLAtori

power disTribuTion subraCk 
panels - funs

Modulo 2 unità 7 prese schuko
modulo 2 unità 7 prese schuko

Modulo fisso di alimentazione 
modulo fisso di alimentazione

Modulo alimentazione estraibile 3 unità
modulo alimentazione estraibile 3 unità

Modulo ventilazione 1 unità
modulo ventilazione 1 unità



riPArtitori coASSiALi 
SuPPorti StriSce - Prot. riPArtitori

Coaxial disTribuTion  
Coaxial sTrips

Ripartitore monofronte RM2C 10 liv.
ripartitore monofronte rm2C 10 liv.

Ripartitore monofronte RMOV/3
ripartitore monofronte rmoV/3

Ripartitore bifronte RP/3C 10 liv
ripartitore bifronte rp/3C 10 liv



Striscia 16 connettori COAX
striscia 16 connettori Coax

Striscia 32 connettori COAX
striscia 32 connettori Coax

Patch panel 1.0 2.3  RJ45 1U 19”
patch panel 1.0 2.3  rJ45 1u 19”

Patch panel 32 connettori COAX
patch panel 32 connettori Coax

StriSce coASSiALi 
PAtch PAneL 

connettori coASSiALi

Coaxial sTrips 
paTCh panel 

Coaxial ConneCTors



cAnALine Per fibre ottiche

fiber opTiC duCTs



Passatoia tubolare
passatoia tubolare

Passatoia piatta
passatoia piatta

PASSAtoie SoSteGno cAvi

Cable way supporTinG



Cappello per struttura di fila EU 2000 secondo livello
Cappello per struttura di fila eu 2000 secondo livello

Cappello per struttura di fila EU 2000 primo livello
Cappello per struttura di fila eu 2000 primo livello

Giunto AI A1-A2 3 vie Ø 35
Giunto ai a1-a2 3 vie Ø 35

mAteriALi Per PASSAtoie cAvi

maTerials for Cable way



Struttura superiore STN3 fronte doppio
struttura superiore sTn3 fronte doppio

Quadro di fila 630 A
Quadro di fila 630 a

Struttura 
struttura

Quadro di fila 600x300
Quadro di fila 600x300

Strutture di centrALi

disTribuTion frames

Fila fronte doppio
fila fronte doppio



Prodotti outdoor & underGround

ouTdoor produCTs & underGround

Cabinet outdoor
Cabinet outdoor 

Cabinet outdoor
Cabinet outdoor 

Cabinet outdoor
Cabinet outdoor 

Colonnina stradale
Colonnina stradale 

Cabinet vano apparti
Cabinet vano apparti 

Contenitore interrato
Contenitore interrato



mAteriALi vAri

Various maTerials



FIMAR s.r.l.
Sede Amministrativa 
e Stabilimento 
Facility - Operational Site
Via Zucchi, 39/A 20095 Cusano 
Milanino MILANO - ITALY

Tel.  (+39) 02.61.96.800 
Fax  (+39) 02.66.40.12.36

Email  info@fimarweb.it 
Email PEC  fimarsrl@pcert.it

Web  www.fimarweb-it


