
Mozzanica & Mozzanica è una società specializzata in tecniche
e sistemi antincendio, che nasce nel 1987 dallo spirito di
intraprendenza dei fratelli Mozzanica. Cresciuta anche grazie
agli stretti rapporti di collaborazione con grandi società come
Wormald Italiana e Incom Brandshutz è diventata una realtà in
forte espansione, affiancando all'attività primaria di
manutenzione antincendio, la progettazione tecnica e la
realizzazione di impianti ad alta complessità.

Mozzanica&Mozzanica è un’azienda di persone; è infatti il mix tra la
visione imprenditoriale della proprietà, le abilità del gruppo
manageriale e le competenze di uno staff accuratamente scelto
e formato, che le ha consentito la conquista di una dimensione
industriale nell'antincendio terrestre e l'espansione nel
mercato dell'antincendio navale.

L'internazionalizzazione e la ricerca - dalla digitalizzazione della
gestione impiantistica fino allo sviluppo di tipologie impiantistiche
brevettate, sono le frontiere in cui oggi è impegnata l'azienda e ciò che
la contraddistinguerà nel futuro.
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Sede
23875 Osnago (LC)
Via Martiri della Liberazione, 12
[ T ] +39 039 2254 700
[ F ] +39 039 9910 615

Ufficio di Milano
20081 Abbiategrasso (MI)
Viale G. Sforza, 62
[ T ] +39 02 4958 7200
[ F ] +39 039 9910 615

Ufficio USA
2253 Vista Parkway, suite 8
West Palm Beach, FL 33411
[ T ] +1 561 370 3597
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