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Innovazione   Tecnologia   Affidabilità

I punti di forza

La NM TECHNOLOGY SpA nasce come evoluzione della NUOVA MANARO. Facendo 
tesoro di questi valori e, proprio attraverso essi, si rivolge al mercato globale con 
autocisterne, tank-containers, casse mobili, per il trasporto di liquidi e attrezzature 
per il supporto aeroportuale. 
La NM TECHNOLOGY SpA vanta all’interno della propria struttura, tecnici con 
un’esperienza ultra decennale. Tutte le soluzioni richieste dal cliente, la costruzione 
nel rispetto delle normative vigenti sono esaminate attentamente e progettate 
all’interno della propria sede.

La nostra sede si estende in:

    11.000 m² di struttura produttiva coperta,
    16.500 m² di aree esterne per i test e collaudi,
    1.500 m² di uffici.

La NM TECHNOLOGY SpA possiede attrezzature e impianti produttivi avanzati. 
Dispone di attrezzature di collaudo per la simulazione delle reali condizioni di carico 
dei veicoli. Inoltre, per mezzo delle proprie officine mobili garantisce l’assistenza sul 
territorio nazionale ed estero.

Innovativi Tecnologici Specializzati Internazionali
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JESI (AN)



Evoluzione NUOVA MANARO

Secondo un piano ed una precisa visione strategica di sviluppo industriale, tecnico 
e commerciale la NM TECHNOLOGY SpA ha acquisito gli asset e il marchio NUOVA 
MANARO ponendosi come leader di settore.

SIAMO I TITOLARI DEL MARCHIO NUOVA MANARO

La NM TECHNOLOGY SpA oltre ad aver acquisito l’intero 
stabilimento e tutte le attrezzature è proprietaria anche del 
marchio NUOVA MANARO registrato e riconosciuto in tutto 
il mondo.

100% NUOVA MANARO
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La NM TECHNOLOGY SpA si avvale di un team di tecnici altamente 
specializzati al fine di fornire un servizio qualitativamente 
eccellente e rapido, in particolare effettua:
 
    manutenzioni e riparazioni di attrezzature per il rifornimento      
    aereo e stradale;  
    la messa in funzione dei mezzi di rifornimento aereo; 
    la formazione del personale adibito al rifornimento aereo 

Garantiamo assistenza rapida presso la clientela provvedendo alla riparazione di 
attrezzature fornendo parti di ricambio, effettuiamo revisioni complete, rifacimento 
totale o parziale dei mezzi per il rifornimento aereo e stradale. Tutte le operazioni 
necessarie sono effettuate seguendo le normative nazionali ed internazionali per 
garantire sempre l’efficienza dei mezzi.

Servizio di assistenza e supporto dedicato

ASSISTENZA 
E SERVIZIO RAPIDO

MANUTENZIONI 
E RIPARAZIONI

REVISIONI 
E MESSA IN FUNZIONE
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Team con esperienza pluriennale

Il nostro TEAM è formato da personale con esperienza ultra decennale nel settore e 
capace di cogliere sfide innovative ed entusiasmanti. Un team di esperti altamente 
qualificati, che garantisce efficienza, affidabilità e trasparenza, grazie a servizi di 
consulenza e supporto al cliente di alto valore. 

 

La NM TECHNOLOGY SpA è formata da uno staff che si 
occupa dalla progettazione alla realizzazione delle soluzioni 
di qualità e affidabilità per i nostri clienti. 
L’utilizzo di sistemi CAD/CAM avanzati consentono 
l’ingegnerizzazione dei nostri veicoli e di simularne le 
prestazioni prima della produzione. 

Soluzioni su misura Realizzazioni all’avanguardiaProgettazione interna



Prodotti Aviazione - Rifornimento aereo

Aircraft Refueller

Impianti di stoccaggio

Hydrant Servicer
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Rifornitore per aerei da litri 25.000

Rifornitore per aerei da litri 40.000

Rifornitore per aerei da litri 22.000
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Prodotti Aviazione - Rifornimento aereo

Rifornitore per aerei da litri 35.000

Rifornitore per aerei da litri 65.000

Rifornitore per aerei da litri 40.000
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Rifornitore - dispenser

Rifornitore per aerei da litri 45.000
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Prodotti Aviazione - Hydrant Servicers

Hydrant Servicer

Hydrant Servicer
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Hydrant Servicers

Hydrant Servicer
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Prodotti - Cisterne stradali

Cisterna trasporto Adr

Cisterna trasporto Adr
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Cisterna trasporto Adr

Cisterna distribuzione carburante
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Prodotti - Mezzi speciali

Mezzo speciale militare

Mezzo speciale antitumulto
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La NM TECHNOLOGY SpA si rivolge sia al mercato nazionale che ai Paesi europei 
ed extraeuropei dove i nostri agenti e i nostri rappresentanti seguono i clienti in ogni 
fase, garantendo l’assistenza commerciale, tecnica e post-vendita.

Inoltre, grazie alle officine mobili e ai nostri tecnici sempre pronti ad assistere il Cliente 
presso la sua sede, l’assistenza è capillare e garantita in ogni circostanza.

Italia Europa Extra Europei
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Mercati globali



NM TECHNOLOGY SpA
Via Sandro Pertini n. 6 - 60035 JESI (AN) Italy

+39 0731 619234 sales@nmtechnologyspa.com
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