Dal 1932 Mandelli Sistemi è sinonimo di potenza, velocità e flessibilità
sia per i centri di lavoro che costruisce, sia per le soluzioni integrate che
progetta e realizza, combinando perfettamente macchinari e servizi ad
alto valore aggiunto per i settori dell’Aerospace e dell’Energy. Sul campo,
Mandelli vanta anche partnership operative del calibro di Boeing, Safran,
United Technologies e General Electric.
Mandelli, infatti, è oggi riconosciuta a livello internazionale come
leader nella progettazione e realizzazione di macchinari altamente
performanti, come i centri di lavoro orizzontali tecnologicamente allo
stato dell’arte, e nell’offerta di servizi best-in-class.
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