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Ragione sociale: ARMATUREN-WOLFF Friedrich H. Wolff GmbH & Co. KG  
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Sito web: www.armaturen-wolff.de 
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Email: h.wolff@armaturen-wolff.de 

Target per l'Italia: 

Per ampliare il proprio network ARMATUREN- WOLFF Friedrich H. Wolff GmbH & Co. KG desidera incontrare: 

· potenziali nuovi clienti/utenti per i propri prodotti nel settore delle navi da crociera e dei mega yacht  

· esperti di settore per conoscere le esigenze del mercato 

· contatti nel campo tecnico (ingegneri meccanici) presso cantieri navali

· responsabili presso cantieri navali 

· uffici progettazioni nella costruzione di navi e nell’ingegneria meccanica (responsabili di progetto e ingegneri di 

progetto) 

· potenziali partner commerciali/ di distribuzione per la vendita e l’assistenza nel settore marittimo, con particolare 

focus sulla tecnologia e l’attrezzatura delle macchine  

Inoltre l’azienda vorrebbe: 

· far conoscere il proprio marchio

· estendere le aree di attività per i clienti già esistenti 

Breve profilo aziendale: 

ARMATUREN- WOLFF è dal 1945 sinonimo di affidabilità, qualità, flessibilità e servizio. In qualità di rinomato produttore e 

rivenditore di valvole industriali e tecnologia di sistema, ARMATUREN-WOLFF ha ottenuto un alto grado di riconoscimento sia 

in patria che all'estero. La sede centrale e la produzione si trovano ad Amburgo ma è anche presente una sede in India per la 

produzione di componenti e servizi CAD. L'azienda offre nell'ambito dell'industria navale un'ampia gamma di prodotti, quali: 

sistemi di valvole a chiusura rapida (quick-closing valve systems / emergency shutoff systems) con sblocco pneumatico/idraulico 

manuale ed elettrico; tecnologia di filtraggio (filtration tecnology / seawater filtration); trasmissioni flessibili (flexibel reach rods); 

valvole speciali e pacchetti completi di valvole per nuove costruzioni e per riparazioni (special purpose valves, complete valve 

packages for newbuilding and refit projects). 

Founded in 1945, ARMATUREN-WOLFF has ever since had its facilities in the Hanseatic City of Hamburg, Germany. Meanwhile 


