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PRODUZIONE E PROTOTIPAZIONE
M2M Engineering ha una propria sede di Produzione in cui produce le
proprie apparecchiature e sistemi per i suoi clienti.
E’
dotata di laboratorio ed officina di produzione con sistemi ed attrezzature
adeguate per realizzare la maggior parte delle lavorazioni sui propri apparati
e sistemi . Ha inoltre diversi fornitori Nazionali ed Internazionali per
lavorazioni maggiormente complesse che richiedono attrezzature specifiche
in caso di necessità quali tagli con tecnica laser, torni computerizzati ,
lavorazioni materie plastiche su specifica, formatura e termoformatura ,
lavorazioni su o vetro su specifica , etc..
La sede di Produzione è in provincia di Caserta con capannone adeguato
alle lavorazioni ed ai laboratori , in modo da venire incontro a tutte le
realizzazioni e produzioni per i propri clienti .
I tecnici, operai ed ingegenri della M2M Engineering sono di comprovata
esperienza e precisione nel settore , riconosciuto ed appezzato da tutti i
nostri clienti.
Il ramo
scientifico ed industriale comporta lavorazioni molto precise e con elevata
competenza tecnico-professionale , competenze che vengono formate e
aggiornate periodicamente ocn corsi di formazioni e corsi di aggiornamento
appositi e diversificati per tipologie.

Il “Custom Engineering” ed il “Custom Production” ci contraddistinguono
ormai da anni per l’interazione , progettazione e produzione in
collaborazione con il cliente per progettare e realizzare il sistema
esattamente con le caratteristiche che si aspetta e con le performances
ottimizzate anche in base alle ns. esperienze nel settore .
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Sicuramente un punto di forza … “ Apparati e Sistemi Cuciti su Misura “
sulle proprie aspettative e sulle proprie
esigenze .
Questo ovviamente perché
possiamo contare su un gruppo , quello della
M2M engineering
, multidisciplinare con comprovata esperienza , competenza , cortesia e
precisione , a partire dalla fase di progettazione fino al prodotto finito.
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