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la Passione Che fa la differenza





C’è una qualità nella Produzione

nadella Che va oltre le CaratteristiChe

di ogni  suo Prodotto, un valore

Che Coinvolge tutti i ProCessi aziendali

e trasforma i ComPonenti nella

soluzione Più effiCaCe.
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un gruppo
consolidato



nadella
dal 1930

un gruppo, 8 sedi, presente in oltre 60 paesi, più del 5% del personale nella ricerca
sviluppo e engineering, 10.000 mq destinati all’area produttiva, oltre 20.000.000
pezzi prodotti e spediti ogni anno, più di 100 nuovi prodotti sviluppati 
annualmente, 50.000 articoli sempre disponibili a magazzino.
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esperienza
flessibilità ed inventiva



Progettazione
e Produzione

nadella realizza prodotti con tecnologie all’avanguardia sin dalle prime fasi della
ricerca e sviluppo.

una progettazione sempre più personalizzata e dedicata alla ricerca della soluzione
con il miglior rapporto costi/benefici è il punto di forza di nadella nel mercato.
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soluzioni
per chi ricerca sempre

il meglio



Prodotti
Personalizzati

nadella realizza i propri prodotti con le più moderne tecnologie, utilizzando 
materiali altamente selezionati e modalità produttive sottoposte a continuo
miglioramento. 

una capacità produttiva che vede lo sviluppo e assemblaggio di una vastissima
gamma di prodotti certificati per garantire qualità e affidabilità nel tempo.
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Qualità tedesca
creatività italiana

raffinatezza francese



qualità
CertifiCata

le certificazioni di qualità ottenute negli anni secondo gli standard internazionali
testimoniano la volontà di nadella di garantire una produzione al top.

i controlli di qualità negli stabilimenti produttivi seguono procedure certificate

che fanno della affidabilità di prodotto il punto di forza del successo nadella.
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contribuiamo 
alla crescita di oltre

60 paesi



exPort
in tutto il mondo

da oltre 87 anni nadella è presente nel mercato internazionale.
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industria trasporti green e medicale



sviluPPo di aPPliCazioni Per

i Più imPortanti settori industriali, e

Produzione anChe di Prodotti ad hoC
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capacità 
e competenza



industria
affidabilità e prestazioni

Ca
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inadella ha realizzato applicazioni con i più importanti
clienti nel mondo, in tutti i settori industriali. 

l’intera gamma nadella (cuscinetti a rullini, guide 
lineari e telescopiche, perni folli, moduli lineari, teste
a snodo e ghiere) è impiegata con successo anche
nelle applicazioni più gravose.

automazione industriale

Packaging

lavorazione della lamiera

fonderia e siderurgico

material handling

macchine utensili

strumenti

industria del marmo 
e della ceramica

industria del vetro 
e della carta

macchine per il taglio

...
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sicurezza
e affidabilità



trasPorti
Performance e durata 

l’intera produzione  nadella è progettata per garantire
performance di lunga durata, ideale anche per 
settori esigenti come quello dei trasporti, che richiede
prodotti sicuri ed affidabili per milioni di cicli in 
presenza di ridotta manutenzione .
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i ferrotranviario

aereo

nautico

Cabinovie e teleferiche

macchine agricole
e movimento terra

veicoli speciali e industriali

...
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innovazione
per il futuro



green e mediCale
Progresso e cura della salute

nadella garantisce soluzioni confezionate ad hoc
anche nei settori dove è importante fare la differenza
per assicurare l’ambiente e il futuro delle persone.

l’intera gamma disponibile in acciaio inox per 
l’ambiente medicale e la disponibilità di arrivare con
il cliente alla definizione di prodotti innovativi.
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i Pannelli solari

turbine eoliche

gestione e riciclo rifiuti 

macchine medicali
e strumenti oftalmici

macchine per analisi

industria farmaceutica

...
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specialties



Prodotti Customizzati
Per tutti e Per tutto il mondo
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ad hoc
dalla progettazione

alla realizzazione



sPeCialties
l’impossibile realizzabile 

studiare con i clienti soluzioni che permettano delle
performance al top permette a nadella di studiare
prodotti superlativi:

rulli di guida studiati per lavorare negli abissi marini
per l’installazione di cavi su piattaforme offshore.
perni folli in acciaio speciale per piegare i tondini
d’acciaio nel cemento armato.
pattini rolbloc in grado di sopportare gli shock di
carico da deflagrazione.
moduli lineari per linee packaging con corse oltre i
12 metri.
rotelle equipaggiate con lubrificanti speciali per le
camere che testano i satelliti.

...
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i rulli di guida
per ambienti abissali

Perni folli
che piegano l’acciaio

Pattini a prova di scoppio

moduli lineari lunghissimi

rotelle satellitari 

...
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nadella
il Partner ideale Per
le aziende orientate al futuro !
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nadella s.r.l.

italia

t +39 02 27 093 297
F +39 02 25 517 68

customer.service@nadella.it

www.nadella.it

nadella gmbh

germania

t +49 7032 9540-0
F +49 7032 9540-25

info@nadella.de

www.nadella.de

nadella inc.

usa

t +1 844-537-0330
F +1 844-537-0331

info@nadella.com

www.nadella.com

nadella linear shanghai co. ltd.

Cina

t +86 21 5068 3835
F +86 21 5038 7725

info@nadella.cn.com

www.nadella.cn.com

durbal metallwarenfabrik gmbh

germania

t +49 7941 9460-0
F +49 7941 9460-90

info@durbal.de 

www.durbal.de
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