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WIKA ha acquisito la divisione Precision Sensitive Instruments di Wal-
lace & Tiernan 
 
Arese, Gennaio 2011.  
Dallo scorso Luglio 2010, la divisione Precision Sensitive Instruments 
di Wallace & Tiernan è parte del gruppo WIKA. 
 

Per molti anni Wallace & Tiernan ha sviluppato e costruito strumenti per la 
misura di pressione di elevata accuratezza ed affidabilità. Il gruppo WIKA è 
stato per molti anni un partner affidabile per W&T, in particolare in Nord A-
merica, dove dal 1996 la filiale WIKA distribuisce in esclusiva questi prodotti 
in tutto il continente americano. 

Circa 6 anni fa, W&T era stata acquisita dal gruppo Siemens che ha recen-
temente deciso di cedere la divisione Precision Sensitive Instruments. WIKA 
è quindi ora responsabile per la produzione, vendita, manutenzione, ripara-
zione e calibrazione della gamma W&T di strumenti di pressione, che com-
prende: 

 Manometri analogici di precisione 

 Calibratori pneumatici portatili (Wally-Box) 

 Indicatori digitali 

 Tester digitali pneumatici 

 Accessori 

 

Per qualsiasi informazione di carattere tecnico o commerciale relativa a que-
sta famiglia di prodotti, vi preghiamo di contattare: 

Giuseppe Ronciglia 
Product Manager Calibrazione 
Tel  +39 · 02 · 9386123 
Fax  +39 · 02 · 9386179 
E-Mail  g.ronciglia@wika.it 

 

 
Numero caratteri (spazi inclusi): 1251 
Parola chiave: Acquisizione WIKA della divisione Precision Sensitive 

Instruments di Wallace & Tiernan 

 

 

 

Produttore: 
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG 
Alexander-Wiegand-Strasse 
D-63911 Klingenberg 
Tel.  +49 · 9372 · 132-0 
Fax  +49 · 9372 · 132-406 
Internet  www.wika.de 
 

mailto:g.ronciglia@wika.it
http://www.wika.de/
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Foto WIKA: 
Prodotti Wallace & Tiernan 
 
 

     

  
 
 
 
 
 
 
Redatto da: 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
Ferdinando Miccoli 
Marketing Director 
Via Marconi, 8 
20020  Arese (MI) 
Tel  +39 · 02 · 938611 
Fax  +39 · 02 · 9386174 
E-Mail  f.miccoli@wika.it 

Internet www.wika.it 
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