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Knorr-Bremse SteeringSystems GmbH: 

Chiusura del sito di un 

fornitore di settore automobilistico 
 

La casa d’aste industriali Surplex offre macchine utensili e dentatrici di alta qualità e 

macchine per il taglio di ingranaggi per l’acquisto immediato. Attualmente è in corso anche 

un’asta online che termina il 16 Settembre. 

 

La Knorr-Bremse SteeringSystems GmbH cesserà la produzione nel suo stabilimento di 

Wülfrath (NRW) entro la fine del 2020. La casa d'aste industriale Surplex è stata incaricata 

nell'autunno del 2019 di occuparsi della liquidazione di tutto il materiale. Lo sgombero 

del magazzino dovrebbe essere completato entro la fine del 2020. 

 

La vendita di tutti i macchinari e degli utensili è in corso. Surplex ha attivato la possibilità 

di » Acquisto immediato sul proprio sito. Su richiesta vengono offerte in vendita 

macchine utensili e dentatrici di qualità. La risonanza è notevole. Pertanto Surplex 

consiglia a tutte le parti interessate di agire rapidamente. I seguenti macchinari e linee di 

produzione sono disponibili a breve termine: 

 

● Centri di lavoro e fresatura CNC INDEX 

● Torni CNC GILDEMEISTER 

● Rettificatrice in tondo CNC DANOBAT 

● Dentatrici a creatore CNC LIEBHERR, FELSOMAT e GLEASON-PFAUTER 

● Rettificatrici in tondo CNC DANOBAT 

● Torni automatici plurimandrino CNC SCHÜTTE e GILDEMEISTER 

● Pressa idraulica G + K 

● Linee die assemblaggio e controllo KSM 

● Centri di lavoro orizzontali plurimandrino ELHA ecc. 

 

Oltre all’opzione dell’acquisto immediato, è stata anche allestita un'asta online su » 

surplex.com. All’asta troverete anche altri macchinari come robot industriali, 

attrezzature per la movimentazione, nonché lotti di attrezzatura da officina. L’asta si 

conclude il 16 settembre 2020. 

 

Indipendentemente dal tipo d’acquisto - sia che si tratti di un acquisto immediato o di 

un'asta online - tutti gli acquirenti beneficiano del miglior servizio del settore. La nostra 

casa d'aste industriali non solo organizza lo smontaggio e il trasporto dei macchinari, ma 
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anche il servizio doganale completo, se necessario. Siamo l'unica impresa di liquidazione 

di beni industriali in Europa che organizza tutti i servizi da un’unica fonte. 

 

Riepilogo: 

Wülfrath (NRW/Germania) - Knorr-Bremse SteeringSystems GmbH chiuderà il suo 

stabilimento di Wülfrath alla fine del 2020. Surplex ha avuto l'incarico di sgombrare il sito 

di produzione. La casa d'aste industriali ha reso funzionante l’opzione dell’acquisto 

immediato sulla sua piattaforma online, dove vengono offerte macchine utensili e 

dentatrici ben tenute, di produttori noti, fra cui: INDEX, GILDEMEISTER, LIEBHERR, 

FELSOMAT, ecc. Inoltre, il 16 settembre si conclude un'asta online, alla quale saranno 

aggiunti altri macchinari e impianti di produzione.  

 

Cos’è Surplex? 

Surplex è una delle principali case d'asta industriali europee e si occupa della 

compravendita dei macchinari usati e delle attrezzature di fabbrica in tutto il mondo. La 

piattaforma surplex.com, disponibile in 16 lingue, registra ogni anno circa 50 milioni di 

visualizzazioni. Più di 55.000 beni industriali vengono venduti ogni anno in oltre 500 aste 

online. L'azienda ha la sede a Düsseldorf e le rappresentanze in dodici paesi europei. 

Circa 200 dipendenti provenienti da 20 nazioni generano un fatturato annuo di circa 100 

milioni di euro. 

 

 

Il sito di produzione a Wülfrath (RSV/Germania) 


