
KERN dal 1844 ad oggi
KERN & SOHN, Waagen- und Gewichtefabrik – un’azienda che ha scritto la storia.



	 Ecco	una	breve	rassegna	sulla	storia	della		
nostra	azienda.	Quest’anno	festeggiamo	un	compleanno	
straordinario:	170	anni	di	KERN	e	7	generazioni	della	
famiglia	del	proprietario	Sauter.	Siamo	infatti	i	produt-
tori	di	bilance	di	precisione	più	antichi	in	tutto	il	mondo.	
Siamo	stati	presenti	sin	dall’inizio	dell’industrializzazione	
in	Germania.

	 Questo	aspetto	è	molto	positivo,	ma	ancora	più		
importante	per	noi	è	il	legame	con	i	nostri	clienti.		
Alcuni	clienti	ci	sono	fedeli	da	oltre	100	anni,		
e	ne	siamo	molto	orgogliosi.

	 Vogliamo	ripagare	quotidianamente	questa	fiducia	
accordataci	dai	nostri	clienti,	poiché	sentiamo	la		
tradizione	come	un	vincolo.	E	anche	in	futuro	saremo		
al	vostro	fianco	in	qualità	di	azienda	pluricertificata		
e	accreditata.	KERN	è	un’azienda	indipendente	a		
conduzione	familiare	della	famiglia	Sauter;	diverse		
migliaia	di	clienti	si	affidano	quotidianamente	ai		
risultati	di	misurazione	ottenuti	con	i	nostri	prodotti.		

	 Il	servizio	clienti	della	KERN	non	finisce	mai.	
La	continuità	e	l’affidabilità	sono	per	noi	più		
importanti	che	un	business	veloce.

Un successo con una storia alle spalle – da 170 anni  
KERN & SOHN è sinonimo di pesatura precisa

Martin Sauter  Albert Sauter
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Pastore Philipp 
Matthäus Hahn 
*1739  †1790

 I l via alla costruzione di bilance sul Giura  

Svevo viene dato dal pastore Philipp Matthäus Hahn,  

del Württemberg, dotato di una forte predisposizione  

per l’ambito tecnico, che a partire dal 1764 era stato  

per 6 anni  curatore di anime nel piccolo villaggio  

                                                              di Onstmettingen (oggi Albstadt-Onstmettingen).

 Una bilancia da parete in ferro da lui sviluppata  

per commercianti e artigiani è stata la prima in  

Germania a funzionamento automatico, ossia  

senza impiego di pesi.

                                                 Alcuni anni dopo riuscì a creare una  

bilancia di precisione, con un’approssi - 

ma zione prossima al milligrammo.

Queste due invenzioni basilari sono state in seguito il fondamento 

per il settore delle bilance nel Württemberg meridionale.

Il pastore Philipp Matthäus Hahn 
percorre nuove strade

1774  Bilancia 
idrostatica generica

1770 
Bilancia di Hahn
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1770 1825

1825 circa 
Bilancia manuale di precisione, costruita da Simon Sauter

 I l fabbro del villaggio di Onstmettingen, 

Johann Jakob Sauter, riconosce la sua occasione e 

a partire dal 1770 costruisce la bilancia Hahn per  

il mercato regionale. Questo rappresenta l’ingresso  

della famiglia Sauter nella costruzione di bilance.

 Suo figlio Simon amplia l’attività nel settore  

delle bilance e realizza bilance di precisione ed  

anche la bilancia per farmacie illustrata, che risale  

alla seconda fase di sviluppo del pastore Hahn.

 La produzione di bilance di precisione diviene  

la specialità della famiglia, tutte le generazioni  

successive proseguono questa storia di successo,  

fino ad oggi, da oltre 240 anni.

La famiglia Sauter entra  
nel business delle bilance

1770 circa
Bilancia di Hahn  

costruita da Johann Jakob Sauter
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21 maggio 1844 
Apertura negozio Gottlieb Kern,  
annuncio sul giornale del  
21 maggio 1844

L’officina per bilance di Gottlieb Kern

1860 circa  Postazione di lavoro con 
tornio di un meccanico di bilance

1850 circa  La prima officina di Gottlieb Kern 

1850

La famiglia Sauter entra  
nel business delle bilance

1860 circa  Bilancia analitica  
per pesate di precisione

1863  Gottlieb Kern (seduto davanti) 
con i suoi meccanici

1866  Listino prezzi

 D opo la prematura morte dei figli del  

già defunto Simon Sauter, la vedova sposa il  

meccanico Gottlieb Kern di Onstmettingen.  

Le officine per bilance prenderanno  

il suo nome.

 Con 9 meccanici alle dipendenze,  

KERN è già allora una grande azienda  

del Württemberg. Già ne 1867 vengono  

prodotte 2000 bilance all‘anno.
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 I l fascino dell’officina Kern è enorme. Da qui  

prende l’avvio un ramo industriale completamente  

nuovo. Cinque apprendisti fondano in seguito delle  

ditte in proprio. La costruzione di bilance si trasferisce  

a Ebingen, dopo Balingen e altre sedi nella regione. 

Nasce per lungo tempo il più grande centro per  

le bilance di precisione in Germania.

Punto di partenza per un  
ramo industriale di successo

1880 circa 
Officina e abitazione 
di Gottlieb Kern

1870

1874  Catalogo bilance

1880  Bilancia con funzione 
tara per farmacisti con 
colonna di Asclepio
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 Nel corso della fondazione dell’Impero tedesco nel 

1870/71 viene introdotto l’odierno sistema di misurazione  

moderno con metri e chilogrammi. Per soddisfare la grande 

domanda, Gottlieb Kern e anche il suo figliastro Albert Sauter 

acquistano i macchinari più innovativi. Nel 1873 KERN è uno  

dei più grandi produttori di bilance di precisione in Germania.

La produzione annua raggiunge le 10.000 bilance.

1890

Dall’officina alla sala macchine

1890 circa  Albert Sauter
viene insignito del titolo  
di cavaliere del lavoro

Calibratore con bilancia. 
Rappresenta la precisione 
della bilancia

1900 circa  Sala macchine. 
Un motore a gas aziona le singole  
macchine tramite una trasmissione  
sul padiglione con cinghie di pelle
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 A d Ebingen (oggi Albstadt-Ebingen) 

dal 1878 è presente una ferrovia. Albert Sauter 

costruisce nelle vicinanze della stazione ferro-

viaria un nuovo edificio, notevolmente ampliato 

poi da suo figlio Gustav. 

 In questo periodo i mercati internazionali 

sono particolarmente incoraggianti perché  

liberalizzati e la nostra quota di esportazione  

è del 50 %. Le bilance di precisione della  

Germania meridionale sono molto richieste  

a livello internazionale. 

KERN si trasferisce a Ebingen

1904  La famiglia di imprenditori  
di Gustav Sauter

1885

1885/86  Nuova costruzione del negozio  
e abitazione nella vicina città di Ebingen, 
l'edificio adibito alla produzione si estende 
sul retro

1903

1903  Vista d'insieme  
della ditta KERN
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Marketing  
intensivo in  
tutto il mondo

 I                                         legami internazionali di ampia  

portata sono fondamentali per la ditta  

KERN. Già negli anni ’60 del 1800 – quindi 

nell’epoca della diligenza – abbiamo parte-

cipato alle fiere mondiali di Londra e Parigi. 

130 anni fa viene pubblicato il nostro primo 

catalogo in lingua inglese.

1900  Armadio da fiera per fiere internazionali

1900  Premiazione all' 
esposizione mondiale di 
Parigi con una medaglia
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 L a prima guerra mondiale e gli anni successivi sono  

tempi turbolenti. All’inizio della guerra la produzione cala  

drasticamente del 70 %. Si lavora solo su 3 giorni. Nel 1923  

l’inflazione raggiunge il livello massimo. Gustav Sauter stampa  

in prima persona il suo denaro – su carta da giornale e in  

modo perfettamente legale. Solo così è possibile pagare  

gli stipendi.

 Per la prima volta le donne entrano nel settore  

delle bilance in qualità di calibratrici e impiegate.
1914  Bilancia per polveri per il caricamento 
automatico su un peso preciso

1914 1923

1923  Trasporto di  
denaro inflazionato

1922 circa  Indirizzo per telegrammi 
della ditta KERN & SOHN

La prima guerra mondiale  
e l’epoca dell’inflazione
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1933  Selezione da catalogo. 
Il prodotto di punta, la bilancia analitica  
in involucro di vetro, addirittura a colori

1933

Tra le due guerre mondiali

 In modo singolare, i produttori di bilance cercano  

la salvezza nell’offerta di quanti più modelli possibile.  

KERN detiene il record con oltre 500 varianti di dispositivi.  

Naturalmente l’economicità è esclusa.

La prima guerra mondiale  
e l’epoca dell’inflazione
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1944

 U n raid aereo nel  

luglio 1944 colpisce dura- 

mente KERN. I due unici  

figli di Gustav Sauter, Paul  

e Walter, perdono la vita.  

L’azienda è vicina allo stallo.

 Spinta dalla necessità, Else Sauter,  

sorella dei due defunti, decise di  

subentrare con il fermo intento di  

salvare l‘azienda per la generazione  

successiva. Un atto coraggioso che  

risultò vincente, anche grazie all‘aiuto  

di amministratori assunti, e per questo  

le siamo molto grati.

La disgrazia

1944  Edificio amministrativo e residenziale dopo l‘attacco aereo

Paul Sauter Walter Sauter

Else Sauter
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 C on la produzione di attrezzi in gesso la ditta  

si barcamena nei primi anni del dopoguerra.

 Il clima di euforia dei primi anni cinquanta contagia  

anche KERN. Viene intrapresa la produzione di una  

bilancia da cucina, ma il nuovo approccio fallisce.

1946  I dipendenti KERN si tengono a galla  
con la produzione di attrezzi in gesso

1954  Bilancia da cucina  
e dietetica per Dr. Oetker

1954 1960

dal 1960  riorientamento del programma 
delle bilance analitiche e di precisione  
grazie a Martin Sauter  

Primo periodo del dopoguerra
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1970

 N oi, e anche altri fabbricanti di bilance,  

stentavamo a crederci. La tradizionale bilancia  

meccanica non serve più. Con l’inizio degli anni ’70

l’elettronica ha il sopravvento. Ai cambiamenti  

nell’intera industria delle bilance segue anche per  

KERN un faticoso processo di ristrutturazione.

La fine della 
bilancia meccanica

1970  Bilancia analitica 
KERN S 2000

1970 circa  Linea di  
montaggio per bilance

1970  Montaggio dei componenti  
della bilancia KERN 110

Anni '70  
Bilance di precisione 

con pesi scorrevoli 
KERN 150

1973  Bilancia di precisione semi
elettronica con tecnica ibrida KERN 110
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 M a qualsiasi inizio è arduo. All’inizio degli 

anni ’70 nascono le prime bilance semielettroniche 

con tecnica ibrida, ossia una combinazione della  

comprovata meccanica con l’innovativa elettronica. 

Solo alla fine degli anni ’70 l’elettronica si afferma 

pienamente.

1979  Stand in fiera KERN & SOHN; a destra e sinistro sul tavolo da fiera 
ancora le bilance meccaniche, davanti le nuove bilance elettroniche

Nasce l’epoca  
dell’elettronica

1977  Bilancia di precisione a piatto 
superiore della prima generazione 
KERN 810

19791973
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 L a rilevanza del pioniere dell’industria Gottlieb Kern  

per Onstmettingen è stata riconosciuta nel 1996 con l’istituzione 

della piazza Gottlieb-Kern davanti al municipio.

 Onstmettingen come fulcro della costruzione di bilance  

nella Germania meridionale è illustrato chiaramente  

nel museo Philipp-Hahn. Oltre alle bilance sono esposti  

anche gli orologi astronomici e la calcolatrice di Hahn.

1996  La piazza GottliebKern davanti al municipio  
ad AlbstadtOnstmettingen

1973  Museo PhilippMatthäusHahn  
ad AlbstadtOnstmettingen

1996

La piazza Gottlieb-Kern ad 
Albstadt-Onstmettingen
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2000  KERN a Balingen

 Nella nostra storia siamo stati un po’ un  

“garzone girovago”. Dapprima oltre 100 anni ad  

Onstmettingen, poi altrettanto tempo a Ebingen  

ed ora dal 2000 a Balingen.

 In complesso fanno oltre 240 anni di  

costruzione di bilance nella famiglia Sauter.

KERN nella città delle  
bilance Balingen

2000

dal 2005  KERN nel museo sulle bilance e i pesi  
presso il castello Zollernschloss di Balingen

Nella prima decade dopo il trasferimento  
a Balingen, KERN & SOHN ha venduto  
complessivamente un milione di bilance
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 Q ualità, precisione e rapidità sono caratteristiche  

tenute in massimo conto alla KERN, che ci accompagneranno  

anche in futuro. Sono i fondamenti su cui abbiamo costruito  

il nostro successo nel corso di molti decenni.

Con l’affiancamento della nostra ampia offerta di servizi,  

attendiamo con impazienza le sfide poste dal futuro.

•   www.kern-sohn.com:

 Piattaforma completa di prodotti e  

 informazioni in relazione alla tecnologia   

 di pesatura – Rapidamente al prodotto   

 desiderato 

• Consegna rapida:

 Ordini oggi, lo spediamo domani

• Linea diretta per la vendita e l’assistenza   

 dalle 8.00 alle 18.00

KERN oggi

2014
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 I l nostro ringraziamento va  

a voi, cari collaboratori!

 Con il vostro impegno, diligenza,  

affidabilità e gentilezza, fate di Kern  

la società di cui siamo orgogliosi.  

Contiamo su di voi.

Grazie

 I l nostro ringraziamento va  

a voi, gentili clienti!

 Con i vostri ordinativi ci mostrate  

ogni volta di nuovo l’apprezzamento e  

la preferenza per la qualità, precisione  

e rapidità di KERN. Questo ci motiva  

ogni giorno, oggi come già negli scorsi 

decenni. La vostra parola per noi ha un 

notevole peso.
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KERN & SOHN GmbH | Waagen- und Gewichtefabrik
Ziegelei 1 | 72336 Balingen
info@kern-sohn.com | www.kern-sohn.com

Bilance analitiche

Bilance di precisione

“Qualità è anche attenzione al dettaglio –
curare le piccole cose non è superfluo.”

“Nella nostra tradizione risiede 
la forza, non un peso.”

“Serviamo i nostri clienti
e impariamo da loro.”

“Mantenere le cose semplici, 
anche se sono difficili.”

Bilance contapezzi Transpallet pesatori

Pesi di calibrazione

Bilance da pavimento Assistenza tecnica sulla misurazione

Bilance da gru
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