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Vibroprocess Srl è il nuovo rappresentante ufficiale 
Andromat in Italia ULTIME NEWS

Sulle nostre macchine e le loro 

installazioni  nel mondo

Vibroprocess & Andromat parteciperanno alla 13ª 
edizione della fiera internazionale della fonderia GIFA 

Una grande opportunità 
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Vibroprocess è lieta di ufficializzare il raggiungimento 

di un accordo commerciale di rappresentanza con la 

ditta Henschel Industrietechnik

Il leader mondiale nella produzione di 

Manipolatori industriali per fonderia ed 

acciaieria ANDROMAT sarà seguito in 

esclusiva in tutto il territorio Italiano da 

Vibroprocess.

Renato Polelli, Amministratore Delegato di 

Vibroprocess, commenta così l’importante 

accordo:

“Vi è una logica sinergia di prodotto tra le 

nostre Macchine Vibranti ed i Manipolatori 

Industriali Andromat, soprattutto nel 

settore della Fonderia per le linee di 

distaffatura e movimentazione getti. 

Andromat è sicuramente il leader mondiale 

nel settore grazie ad una gamma di 

prodotti ad elevata prestazione e alla forte 

capacità innovativa; al tempo stesso 

rimangono rilevanti margini di crescita nel 

mercato italiano che cercheremo di 

cogliere grazie alla forza commerciale di 

Vibroprocess.

L’organizzazione tecnica di Vibroprocess è 

da considerarsi un ulteriore valore aggiunto 

per questo sodalizio in quanto consentirà di 

offrire alla clientela Italiana un servizio post 

vendita di primissimo ordine”.

Vibroprocess stand 16H Padiglione 16

Andromat stand A40 Padiglione 17

Cogliamo l’occasione per informavi che Andromat sarà 

espositore all’imminente manifestazione fieristica GIFA 

2015 che si terrà a Düsseldorf dal 16 al 20 Giugno 2015 

e con l’occasione verrà presentato l’innovativo:

Manipolatore AMX 70

GIFA catalizza un pubblico altamente qualificato molto 

incline agli investimenti. I visitatori si daranno di nuovo 

appuntamento a Düsseldorf nel 2015.

• 780 espositori provenienti da 45 paesi

• Più di 48,700 visitatori, 53% di altre nazionalità

• Amplio margine di apprezzamento da parte dei 

visitatori e degli espositori: il 98% si è dichiarato 

soddisfatto 

Questo al GIFA 2011!

Vibroprocess Srl & Andromat vi aspettano presso i 

rispettivi stand al GIFA 2015, per scoprire insieme come 

si prospetta il futuro dell’ industria fusoria mondiale.

2500 kg di capacità di sollevamento in tutte le posizioni


