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MISTRELLO

stoccaggio, movimentazione
e controllo del marmo
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Mistrello
STOCKING, MOVING AND MANAGEMENT OF
STONE
Officine Mistrello is one of the longest-standing
companies in Italy, with over two centuries of
business history under its belt.
The art or transforming steel has been handed
down over the decades from father to son, to reach
the present day, representing an enormous fund of
experience that the company can place at the
disposal of its customers.
For over 20 years Officine Mistrello has been
designing and producing machinery and systems
for the storage of material in slabs, and has
specialised in this sector reaching excellent levels of
functionality of its products.
Officine Mistrello recently applied its experience in
slab handling and storage directly to the marble
and stone material sector and with great success.
The company's production includes completely
automated systems for the automatic handling and
vertical storage of any type of slab. Officine
Mistrello stands out for its great flexibility and
ability to adapt to the most diverse requests
knowing well that the market is increasingly
demanding and requires extreme customisation.
For this very reason the company was appointed to
develop a solution to apply the same concept used
in handling glass sheets to the marble industry. The
company's flexibility allowed it to find the right
solutions to adapt its experience, in a very brief
amount of time, to a completely new yet wellknown sector, given the shape and measurements
of the material requiring handling and storage.
The company's mission is to supply products and
systems that facilitate slab handling operations,
making logistics fast and safe.
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fficine Mistrello è una delle aziende più
antiche d'Italia, con oltre due secoli di
storia imprenditoriale alle spalle.
Nel corso dei decenni l'arte di trasformare
l'acciaio si è evoluta di padre in figlio fino ad arrivare
oggi a rappresentare un bagaglio enorme di
esperienza che l'azienda mette a disposizione dei
propri clienti.
Da oltre 20 anni Officine Mistrello progetta e produce
macchine ed impianti per lo stoccaggio di materiale
in lastra e si è specializzata in questo settore
raggiungendo ottimi livelli di funzionalità dei propri
prodotti.
Recentemente Officine Mistrello ha applicato con
successo la propria esperienza nella movimentazione
e nello stoccaggio di prodotti lastriformi direttamente
al settore del marmo e dei materiali lapidei.
La produzione include sistemi completamente
automatici per la movimentazione in automatico e
per lo stoccaggio in verticale di qualsiasi prodotto
lastriforme. Officine Mistrello si contraddistingue per
l'enorme flessibilità e capacità di adattarsi alle più
svariate richieste sapendo bene che il mercato è
sempre più esigente e richiede personalizzazioni
estreme.
Proprio per questo, l'azienda è stata chiamata a
proporre una soluzione per applicare lo stesso
concetto della movimentazione del vetro al settore
del marmo. La flessibilità dell'azienda ha permesso
in brevissimo tempo di trovare le giuste soluzioni per
adattare la propria esperienza ad un settore
completamente nuovo ma al tempo stesso ben
conosciuto vista la forma e la dimensione del
materiale da movimentare e stoccare.
Lo scopo dell'azienda è fornire prodotti ed impianti
che agevolino le operazioni di movimentazione delle
lastre rendendo la logistica veloce e sicura.
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