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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-01443-97-AQ-MIL-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
18 gennaio 1997

Validità:/Valid:
05 dicembre 2018 - 05 dicembre 2021

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

NADELLA S.p.A. 
Sede Legale: Via Melette, 16 - 20128 Milano (MI) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned in 
the appendix accompanying this certificate

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Progettazione, produzione di sistemi lineari
di guida, moduli lineari e cuscinetti a rullini.
Commercializzazione di cuscinetti a rulli, 
astucci unidirezionali, teste a snodo, 
manicotti assiali e giunti cardanici
(EA: 17, 29)

Design, manufacture of linear system, linear 
modules  and needle  bearings. 
Trade of roller bearings, draw cup roller 
clutches, rod ends, linear ball bearing and 
universal joints
(EA: 17, 29)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

NADELLA S.p.A. - Sede 
legale e Operativa

Via Melette, 16 - 20128 
Milano (MI) - Italy

Progettazione di sistemi 
lineari di guida, moduli 
lineari e cuscinetti a 
rullini. 
Commercializzazione di 
cuscinetti a rulli, astucci 
unidirezionali, teste a 
snodo, manicotti assiali 
e giunti cardanici

Design of linear system, 
linear modules and 
needle bearings. Trade 
of roller bearings, draw 
cup roller clutches, rod 
ends, linear ball bearing 
and universal joints 

NADELLA S.p.A. - Sito 
Operativo

Via del Lavoro, 10 - 
20863 Concorezzo (MB) 
- Italy

Produzione di sistemi 
lineari di guida, moduli 
lineari e cuscinetti a 
rullini

Manufacture of linear 
system, linear modules 
and needle bearings 


