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�  

Le radici di Jokari risiedono in una piccola azienda ele3rica. 

Il maestro ele3ricista Krampe ha inventato il rivoluzionario coltello Jokari. 

Il grande successo del coltello ha incoraggiato Josef Krampe ad avviare la produzione di utensili per il taglio, spellatura 
e sguainatura dei cavi ele3rici. 

Nel corso degli anni l’a@vità arBgianale è diventata una solida realtà industriale di successo sia a livello nazionale che 
internazionale. 

Jokari a3ualmente offre più di 80 Bpologie di utensili per tagliare, spellare e sguainare i cavi ele3rici. 

Mediante il data base on-line aiuBamo gli utenB a trovare rapidamente e facilmente una soluzione professionale alle 
loro necessità. 

“ Lo specialista nella tecnologia di spellatura e sguainatura dei cavi 
ele3rici ” 

�  

1949 – Apertura della a@vità di installatore ele3rico a Herben in Germania del maestro arBgiano ele3ricista Josef 
Krampe. 



�  

1963-1964- Modifica delle normaBve sui cavi. 

Le guaine in piombo e metallo non venivano più uBlizzate per la produzione dei cavi ele3rici. 

Vengono introdo@ cavi con guaine in plasBca; Josef Krampe ebbe l’idea di come poter tagliare e sguainare in modo 
rapido e sicuro i cavi ele3rici. 

Nasce ufficialmente lo spellacavi Jokari. 

�  

1965 – ProtoBpo per il primo spellafili Jokari Nr.8 



�  

1966 – Josef Krampe o@ene il breve3o per il primo spellacavi. 

�  

1967 – 1968 Lo strumento viene presentato alla fiera di Hannover ed è un successo. 



�  

1969 – Anno di fondazione della azienda Jokari 

Jo = Josef 

Ka = Krampe 

Ri = Nome della figlia Maria 

�  

1974 – Si passa dalla produzione situata in un garage, alla conversione industriale con la costruzione di un nuovo 
capannone. 

�  

1983 – L’a@vità di installazione ele3rica viene definiBvamente abbandonata e l’intera a3enzione viene dedicata allo 
sviluppo di strumenB per il taglio e sguainatura dei cavi ele3rici. 



Maria e Heinrich Grosserichter sono ora la seconda generazione alla direzione aziendale. 

�  

1984 – Ampliamento del sito produ@vo con aggiunta di ulteriori padiglioni e creazione di un reparto per lo stampaggio 
ad iniezione delle materie plasBche. 

1988 – Jokari raccoglie la sfida e inizia a vendere i suoi prodo@ in tu3o il mondo. 

�  

1989 – Prima presenza di Jokari ad un evento internazionale, la fiera dell’Hardware a Colonia. 



�  

1990 – Ampliamento della rete di vendita conquistando clienB nazionali ed internazionali. 

�  

1999 – Vengono introdo@ nuovi processi produ@vi . 

Ampliamento del parco macchine. 



�  

2001 – Angela Merkel visita Jokari. 

Durante un tour nella regione del Munsterland si ferma a vedere la produzione. 

�  

2004 – Ulteriore espansione dello spazio produ@vo. 



�  

2006 – Carsten Bunnigmann diventa amministratore delegato di Jokari e quindi entra ufficialmente in azienda la terza 
generazione. 

�  

2009 – Ampliamento uffici con conversione ad energie alternaBve come le pompe di calore ed i sistemi fotovoltaici. 



�  

2010 – Nuovo logo aziendale. 

Vengono introdo3e soluzioni per il cablaggio industriale e ogni anno vengono aggiunB nuovi prodo@ all’intera gamma. 

�  

2011 – Nasce il data base on-line per poter scegliere lo strumento ada3o alla spellatura dei cavi ele3rici. 



�  

2012 – Josef Krampe muore all’età di 92 anni. 

Sua nipote Andrea Bunnigmann diventa socio amministratore. 

�  

2012 – Revisione dello Stripper coassiale e introduzione di Secura Coax No.1 



�  

2015 – Jokari espone ad Auckland in Nuova Zelanda. 

�  

2016 – Nasce una nuova generazione di tagliacavi. 

Il sistema 4-70 offre maggiore flessibilità e praBcità e soddisfa le sempre più crescenB esigenze di sicurezza sul lavoro. 

�   

2019 – 20.000 Follower su Facebook in tre lingue. 



�  


