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“C’è solo un capo supremo: il cliente.”
Sam Walton
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CHI SIAMO:

L’azienda Milan S.r.l. a socio unico, sola proprietaria

e fondatrice del marchio tasker®,  è una azienda
italiana con sede a Cusago, un piccolo paesino nei

pressi di Milano.

Essa è specializzata nella produzione e distribuzione

di cavi ed accessori di alta qualità destinati ai
seguenti settori: Audio, Video, Broadcast, Data 
Network, Electtronica e Industria in generale.

La certificazione UNI EN ISO 9001 assicura la qualità

dei nostri prodotti, garantita anche da oltre 40 anni
di esperienza nel campo della produzione, 

progettazione e distribuzione internazionale. 

Tutti i nostri prodotti sono MADE IN ITALY e il

costante sviluppo della nostra produzione ci 
permette, anno dopo anno, di incrementare la 

nostra gamma che, ad oggi conta, circa 3000 articoli
(tra cavi, connettori e preassemblati di diversi colori
e lunghezze) sempre disponibili a magazzino e 
pronti per essere spediti! 
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« I grandi successi non sono mai merito di una sola 
persona. Sono merito di un gruppo di persone!»

Steve Jobs
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LA NOSTRA PRODUZIONE:

Oltre alla produzione standard di circa 3.000 articoli sempre disponibili a 

magazzino, la nostra produzione e il nostro reparto Tecnico collaborano per 

soddisfare anche le richieste più specifiche dei nostri clienti! Il nostro reparto

produzioni speciali è infatti in grado di offrire prodotti davvero singolari come ad 

esempio: cavi composti “all in one”, cavi con schermature e isolamenti particolari

in PVC extra soffice, PVC ritardante la fiamma, in L.S.Z.H., PE, PUR, cavi armati

anti-roditori, anti- frizione o ad iniezione di gas dielettrico con basse perdite, ecc..

La quantità minima richiesta per aprire una produzione speciale parte da 2.000 

metri mentre i tempi di consegna si aggirano attorno ai 20/30 giorni lavorativi.
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"La semplicità è la forma della 
vera grandezza"

Francesco De Sanctis
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I NOSTRI REPARTI 

COMMERCIALI :

Sede Principale - Ufficio Estero

Viale Europa, 74

20090 Cusago (MI) – ITALY

T.  +39 02 9039 4556

T.  +39 02 9039 4158

F.  +39 02 9039 4551

Ufficio vendite, ufficio tecnico & Centro 

distribuzione:

Viale Europa, 72 Strada F12

20090 Cusago (MI) – ITALY

T. +39 02 9039 0037

F. +39 02 9039 0049

Sede 
Principale/ 

Ufficio 
Estero
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“La forma di coraggio più elevata è 
avere il coraggio di creare."

Rollo May
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LA NOSTRA GAMMA DI CAVI : 

VIDEO
ELECTRONICS

DATA/NETWORK ACCESSORIES

La nostra gamma di cavi è composta da articoli di elevata 

qualità rigorosamente prodotti presso la nostra fabbrica solo 

con materiali di prima scelta! 

Tutti i nostri cavi sono disponibili a magazzino in diverse 

lunghezze, pronti per essere spediti e soddisfare così anche le 

richieste più estreme.

Per una maggiore facilità di consultazione la nostra produzione 

standard viene divisa nei seguenti cataloghi per applicazione:
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«Lavorare insieme significa vincere 
insieme!»

Anonimo
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Tasker produce e distribuisce non solo cavi ma anche vari 

accessori quali: connettori, cavi preassemblati e 

avvolgicavo. 

In aggiunta alla nostra linea professionale di connettori, 

Tasker propone al cliente anche i prodotti Neutrik, sempre 

disponibili a magazzino e pronti per essere spediti! 

In più potete trovare anche cavi preassemblati con i 

seguenti brand: connettori Lemo, Harting, Socapex, LK e 

Stratos.

LA NOSTRA GAMMA DI ACCESSORI:

Preassemblati per Audio, 

Video e Broadcast 12
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� Accessori e 

Attrezzature Audio

� Attrezzature 

Professionali per 

Audio e Video

� Sistemi Audio 

Professionali e Strumenti 

Musicali

Audio:

ALCUNI MARCHI INTERNAZIONALI CHE 

USANO TASKER: CONNESSIONE TRA 

QUALITA’ ED ECCELLENZA!

� Apparecchiature 

Video e Ottiche

� Apparecchiature 

professionali Audio e 

Video

� Apparecchiature 

Audio e Video

Video:
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"Qualità significa fare la cosa giusta
quando nessuno sta guardando "

Henry Ford
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� Apparecchiature urbane, 

navali, per studi televisivi 

e club

� Apparecchiature Video, Teatrali e 

Architettoniche

� Apparecchiature per 

illuminazione

Luci:

� Connettori 

Professionali Audio 

e Video

� Connettori Audio 

Professionali 

� Connettori Professionali 

Connettori:
ALCUNI MARCHI INTERNAZIONALI CHE 

USANO TASKER: CONNESSIONE TRA 

QUALITA’ ED ECCELLENZA!

� Connettori Audio 

Professionali 
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“Il successo non è la chiave della felicità.
La felicità è la chiave del successo, se ami 
ciò che stai facendo, avrai successo.” 

Albert  Schweitzer
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IL NOSTRO STAFF COMMERCIALE :

� Milan Fabrizio Presidente & Amministratore Delegato

� Rusconi Barbara Direzione & Contabilità

� Pirovano Diego Responsabile Vendite Italia

� Ripamonti Mariateresa Ufficio Vendite & Acquisti Italia -

Responsabile Magazzino

� Palumbo Manuela Ufficio Vendite Italia & Estero

� Terlizzi Stefania Ufficio Vendite & Acquisti Estero

� Vercelloni Sonia Ufficio Vendite Estero

� Cortini Davide Ufficio Tecnico & Qualità

� Remotto Marco Ufficio Tecnico & Magazzino

� Santacroce Nicola Magazzino

� Fante Giuseppina Magazzino
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“Tasker non ha bisogno di 
parole, la qualità del nostro
lavoro parla per noi..”

Milan S.r.l. 19



In breve:

Perchè scegliere Tasker? 

� Produzione MADE IN ITALY come garanzia di alta qualità

� Più di 40 anni di esperienza nella produzione di cavi

usando soltanto le più nobili materie prime unita al 

costante studio delle nostre tecnologie da parte del nostro

reparto tecnico

� Più di 3.000 articoli disponibili, la maggior parte dei quali

ON STOCK e PRONTI per ESSERE SPEDITI

� Siamo in grado, grazie ad un reparto produzione

estremamente qualificator, di realizzare CAVI SPECIALI 

SU RICHIESTA

� Tasker gode di un abile reparto produttivo in grado di 

produrre cavi speciali su richiesta e soddisfare anche i

bisogni più estremi del cliente! 

� La nostra gamma di prodotti copre la maggior parte dei

settori professionali quindi non avrete bisogno di avere

diversi fornitori:

• AUDIO

• VIDEO

• BROADCAST

• LIGHTING

• STAGE

• ELECTRONIC

• DATA/NETWORK

• AUTOMATIVE
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