Nadella Srl

Linear and Motion Solutions

Nadella estende la propria rete di vendita internazionale
nel Nord America
Nadella amplia la distribuzione dei propri prodotti e servizi per aiutare i clienti
del Nord America a massimizzare l’efficienza dei costi.

Nell’ottica di estendere la propria rete distributiva a
mercati internazionali di elevata tecnologia Nadella,
costruttore italiano di sistemi per la movimentazione
industriale, ha ora un’organizzazione di vendita negli
U.S.A.: la G H Binroth Co di Jackson, nel Michigan,
distribuisce le guide lineari e i componenti per la
movimentazione industriale di Nadella e fornisce il
necessario supporto tecnico per lo studio delle
applicazioni nel Nord America. Le guide e i moduli
lineari Nadella sono utilizzati nella produzione
automobilistica, industriale, medica e aerospaziale.

Michael Binroth, presidente e direttore
generale della G H Binroth Co

Nadella, un tempo controllata dalla società Timken, è ora
di proprietà italiana e sta siglando accordi strategici per
rafforzare la propria presenza al di fuori dell’Europa.
L’accordo con la G H Binroth Co segue i recenti e
similari accordi presi da Nadella per espandersi nel
mercato cinese e indiano.

“In tutto il Nord America i produttori di macchine ricercano l’ottimizzazione dei costi, che queste
guide a lunga durata permettono. Nadella offre soluzioni uniche anche alle applicazioni di
movimentazione industriale più impegnative. I vantaggi di questi prodotti includono una elevata
capacità di carico e un basso costo.” ha dichiarato Michael Binroth, presidente e direttore generale
della G H Binroth Co. “La G H Binroth Co ha sempre cercato di aiutare i produttori di macchine
americani rendendo disponibili i più vantaggiosi componenti tecnologici a prezzi e tempi di
consegna ragionevoli. Collaborando con Nadella e sfruttando il suo know-how tecnico, progettuale
e applicativo, la G H Binroth Co offre alle aziende di produzione le tecnologie internazionali più
all’avanguardia.”
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Linear and Motion Solutions
Nadella produce cuscinetti a rullini da oltre 70 anni. La società ha stabilimenti di produzione in
Germania, Italia e Francia. Nadella è leader nel mercato europeo dei sistemi lineari di guida; è
presente, con magazzini prodotto e supporto tecnico e applicativo alla clientela, nei più importanti
centri produttivi in Germania, Italia e ora anche negli Stati Uniti, per consentire tempi di risposta e
consegna rapidi.
Nadella in Nord America
Nadella progetta e distribuisce soluzioni per la movimentazione industriale e componenti per la
trasmissione. Guide lineari, moduli lineari, cuscinetti a rullini, giunti cardanici, ghiere di precisione
e teste a snodo sono solo alcuni dei prodotti a marchio Nadella.
Funzionari di vendita esperti, con le loro conoscenze specifiche e la loro esperienza, lavorano
insieme ai clienti per offrire una ampia gamma di soluzioni tecniche e garantire una elevata
soddisfazione.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.nadella.eu e www.nadella.us.
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