30 ANNI DI STORIA

La Sede dell'Azienda vista dall'alto

La ns. Azienda nasce a Curtarolo (PD) in località Poncia, nel lontano 1976 grazie a delle
idee innovative nel settore svolgimento cavi unipolari per installazioni civili (settore nel
quale operavamo come azienda di installazione impianti elettrici). Da queste prime idee,
che hanno trovato un immediato successo di mercato nasce la MECCANICA
NICOLETTI, costituita da tre soci: (fratelli) Nicoletti Remo - Nicoletti Pierino – Nicoletti
Guido.

IDEE INNOVATIVE
Investendo tutte le nostre energie e con l’aiuto del nostro staff
interno, composto prevelentemente da personale selezionato,
ben addestrato e motivato abbiamo rivoluzionato il settore dello svolgimento e avvolgimento cavi; costruendo macchine che
sono all’avanguardia ed in grado di cambiare i metodi produttivi dei nostri potenziali clienti.
Le prime, sono state attrezzature manuali, molto semplici ma
nello stesso tempo innovative come concezione, siamo arrivati
oggi a proporre macchine in grado di risolvere quasi tutti i
problemi di avvolgimento – svolgimento, a partire da matassine molto piccole fino ad arrivare a bobine di grosse dimensioni (5 tonellate)
Portabobine maxi

INVESTIMENTI NELLA PRODUZIONE

Uno dei reparti di produzione

Gli ultimi anni sono stati dedicati all’automazione sempre più spinta, di tutti i ns. prodotti e
in particolar modo nella realizzazione di una linea di avvolgimento – svolgimento –
legatura completamente automatizzata (AUTOMAT 300), che rappresenta una novità
assoluta nel settore e ci pone all’avanguardia sia in Italia che all’estero.

4 REGOLE D'ORO PER UN SUCCESSO COSTANTE
La nostra Azienda opera da quasi 30 anni con
successo nel Mercato, grazie a 4 semplici regole
1. selezione e formazione di personale qualificato;
2. notevoli investimenti nello studio e ricerca di
nuove idee;
3. lancio di nuovi prodotti e soluzioni all’avanguardia;
4. Assistenza post-vendita garantita e costante nel
tempo per i ns. Clienti.
il nuovo magazzino

Il nostro obiettivo è quello di continuare su questa linea, portando l’automazione delle nostre macchine ai massimi livelli possibili, cercando di incontrare come in passato il consenso della clientela e augurandoci di poter essere un giorno Leader nel settore, sommando insieme : ALTA QUALITA’ DEI PRODOTTI, AL PREZZO GIUSTO, CON IL
VALORE AGGIUNTO DI UN EFFICIENTE SERVIZIO POST VENDITA

IL NOSTRO MERCATO E’ IL MONDO
Il nostro mercato, inizialmente esclusivamente nazionale, si è esteso poi gradualmente
anche all’estero, principalmente nei paesi della CEE ; dove siamo presenti con una buona rete di rappresentanza e di rivendita, per arrivare, in questi ultimi anni, ad esportare
in quasi tutto il mondo. Attualmente infatti, l’export sfiora il 50% della produzione.
RETE DI RAPPRESENTANZA E DISTRIBUZIONE
ITALIA (Lazio) : CONTINI SRL
Via R.B. Bandinelli 130 00178 ROMA
France : CABLE EQUIPEMENTS SA
Bp 22-22, RUE SADI CARNOT ZAC DE LA
PEPINIERE
F-94880 NOISEAU
GERMANIA – AUSTRIA – SVIZZERA
ALBAMEC A. KUSTER
CH-6611 CRANA
Holland : BOS ELEKTRO BV
OSCAR ROMEROLAAN 12
NL-1216 TK HILVERSUM
NORVEGIA : TEC CON A/S
MEKJARVIK 14
N-4070 RANDABERG
GRECIA: MODUSPLAN
GR. SAVVIDIS 4, TOMBAZI STR.
GR-166 75 GLYFADA-ATHENS

ITALIA (Campania) : MICHELE MOSCATI
VIA CAMILLO DE NARDIS 80127 NAPOLI
BELGIO . N.V. LIMKA
HASSELTSESTEENWEG 86 B-3800 SINT TRUIDEN
PORTOGALLO : ELPOR LDA
CRUZ DA PEDRA LTS. 12 e 13 Frielas
P-2670 901 LOURES
PORTOGALLO : NORTECNICA SA
RUA DO TRONCO 67 AP. 1043
P-4466 954 S. MAMEDE DE INFESTA
España : TRANLUZ S.L.
Plog. Calonge C/Oro, 2
41007 SEVILLA
ISRAELE : ATEKA LTD
23, HAYETZIRA ST. P.O. BOX 3120
IL- 49130 PETACH TIKVA

DOVE SIAMO

MECCANICA NICOLETTI s.r.l.
35010 Curtarolo (PD) ITALY
Via Venezia 6/B
Tel. 0039 049 9620454
Fax 0039 049 9620459
Sito : www.meccanicanicoletti.it
e-mail : info@meccanicanicoletti.it
ufficio tecnico
gianluca.facco@meccanicanicoletti.it
ufficio commerciale italia e info
florida.scolaro@meccanicanicoletti.it
luisa.chiorato@meccanicanicoletti.it
ufficio commerciale estero e info
tiziana.buratto@meccanicanicoletti.it

