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M.W.M. Freni Frizioni

Il vero made in Italy nel mondo

M.W.M. Freni
Frizioni produce
freni a pinza,
freni, frizioni,
innesti, limitatori
di coppia a
comando manuale,
pneumatico,
elettromagnetico
e oleodinamico.
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ORGANI DI TRASMISSIONE

Quattro cataloghi, oltre 2.000 prodotti per il mercato italiano ed estero.
Tutti progettati e costruiti in Italia. Un vero orgoglio per M.W.M. FRENI FRIZIONI.
Poter vantare una produzione realmente e
interamente italiana non è una cosa da tutti.
Ma per M.W.M. Freni Frizioni il made in Italy
è importante e ne fa la sua bandiera. Con un
core business nel settore della trasmissione
di potenza, l’azienda milanese è sul mercato
da più di 50 anni. E sempre distinguendosi
per il proprio principio di localizzazione: la
progettazione e la realizzazione dei propri
prodotti, infatti, avviene proprio nel capoluogo
lombardo. Due gli stabilimenti: uno è dedicato
alla produzione, l’altro alla progettazione,
assemblaggio e vendita dei prodotti.
Affidabilità e flessibilità produttiva
Perfetto il connubio tra la qualità e
l’affidabilità di un grande gruppo e
la flessibilità, il dinamismo e il contenimento
dei costi di un’impresa di famiglia. Questa è
la cifra distintiva di M.W.M. Freni Frizioni.
Accanto alla gamma di prodotti standard,
l’azienda si dedica anche alla progettazione
di ogni soluzione proposta dal cliente.
Ampio mercato di riferimento
M.W.M. Freni Frizioni abbraccia un’amplia
clientela che opera nei più svariati settori

industriali:
• industria manifatturiera (tessile,
meccanica, metallurgica, intrattenimento,
converting ecc.)
• settore minerario
• industria energetica, in particolare le
energie rinnovabili.
I mercati esteri di riferimento sono: Gran
Bretagna, Germania, Svizzera, Francia,
Spagna, Finlandia, Austria. Inoltre, M.W.M.
Freni Frizioni collabora con agenti in Gran
Bretagna e Sud Africa.

Fase di controllo
del prodotto.

M.W.M. Freni Frizioni SRL
Via Caccialepori 18 - 20148 MILANO
Tel. (+39) 02 40070845 – 02 48706044
Fax (+39) 02 4078041
www.mwmfrenifrizioni.it

http://www.meccanicanews.com/tyy2O

Il vasto magazzino permette consegne rapide
(10 gg.) nonostante l’ampia gamma di prodotti.
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