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AZIENDA CERTIFICATA DAL / CERTIFIED SINCE 2000

ISO 9001 CERT. N. 1679 

PRODOTTI SPECIALI

SPECIAL PRODUCTS

In questo ultimo decennio le 
Officine Nerviani, sollecitate 
dalle mutevoli richieste di un 
mercato rivolto ad esigenze 
sempre più particolari si è 
impegnata nella progettazione 
e nella produzione di articoli 
speciali, le cui caratteristiche 
siano tali da poter risolvere 
problematiche complesse e
sempre più mirate. 
Oltre ai prodotti standard 
presenti in questo catalogo 
le Officine Meccaniche Gino 
Nerviani sono in grado di 
produrre oggi circa 6000 
prodotti con caratteristiche 
particolari le cui prestazioni 
e copertura delle modalità 
di impiego usufruiscono 
della esperienza pluriennale 
maturata con la approfondita e 
mirata conoscenza delle varie 
problematiche poste dal settore 
dei trasporti interni.

Il nostro ufficio tecnico 
costantemente impegnato nella 
soluzione di tali problemi, è a 
disposizione per ogni vostra 
esigenza, avvalendosi di 
strumenti di progettazione e di 
calcolo d’avanguardia.

Per motivi di spazio e per le 
varietà di impiego oggi possibili, 
i prodotti illustrati nelle pagine 
seguenti sono solo un piccolo 
esempio della potenzialità 
risolutiva di problemi che 
possiamo fornire.
Vi preghiamo quindi volerci 
contattare affinchè possiamo 
offrirVi servizio e/o prodootti 
con caratteristiche tali da poter 
risolvere ogni Vs. eventuale 
problematica.

In these last few years officine 
Meccaniche Gino Nerviani have 
had a great demand of special 
products. That’s why it has been 
undertaken to design and produce 
special articles, in order to be 
closer and closer to its customers. 
Officine Meccaniche Gino 
Nerviani, thanks to its 
experience of many years in the 
castors and wheels field, is now 
able to produce about 6000 
special products.

Our Technical Department 
develops individual solutions 
in close co-operation with 
our customers, using modern 
instruments for planning and 
production and it is at your 
complete disposal for every your 
need.

In the following pages you can 
find just a small selection of our 
wide range of products.
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NERVIANI TECHNOLOGY 
ruote e supporti per la logistica industriale 
wheels & castors for industrial logistics 

OFFICINE MECCANICHE GINO NERVIANI 
Strada Statale 32 N° 23/a - 28050 POMBIA (NO) 
Tel  +39.0321.950511  -   Fax  +39.0321.950590 




