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Il Gruppo Mangini è uno dei marchi leader, a livello internazionale, nella produzione di partizioni mobili per ambienti.
Da 60 anni, Mangini investe in ricerca, tecnologia e idee per progettare soluzioni di qualità, attente all’estetica,
alle performance e all’ambiente.
Il Gruppo unisce sapere, tecnologie e manualità per produrre pareti mobili ad alto valore aggiunto, in grado di competere
sui mercati internazionali e globalizzati.
Un percorso che poggia su un’idea semplice: far dialogare la cultura del fare con la cultura del progetto, combinare
cura artigianale con il rigore industriale, mettere insieme la bellezza del design italiano con l’efficienza della migliore
tecnologia europea.
Il risultato dell’impegno di Mangini sono pareti mobili diverse per caratteristiche, funzioni ed estetica.

PLANIKA CLASSIC
La parete con rivestimento in legno con infinite varianti di essenze e di colore, per donare agli ambienti un’impronta
esclusiva.
PLANIKA STEEL
La parete con pannelli in acciaio verniciato che si distingue per la sua eleganza e le elevate prestazioni in termini
di sicurezza, versatilità ed estrema durabilità.
PLANIKA TRUE
La parete con rivestimento materico, per dare personalità all’ambiente grazie a materiali inconsueti come il legno
e la pietra (Planika Wood e Planika Stone).
ABAKO CLASSIC
La parete rivestita di truciolare nobilitato, con una struttura modulare che assicura la massima flessibilità di montaggio.
ABAKO EVO
La parete con rivestimento in cartongesso nobilitato che garantisce un alto livello di isolamento acustico e resistenza
al fuoco.
TEKA
La parete ideale per esigenze di conservazione e archiviazione tipiche degli ambienti di lavoro.
VETRA
La parete con pannelli monolastra in cristallo che lasciano entrare la luce senza creare confini.
KIBOS CLEAN & OPERATING ROOM
Ambienti a contaminazione controllata concepiti per garantire l’interazione continua tra struttura, impianti,
apparecchiature e persone.

Mangini Srl
P. IVA 07250740961

Sede:
S.P. 237 per Noci, 8
70017 Putignano (BA)
Italia

Contatti:
T. +39 080 8972931
F. +39 080 4053129
contact@mangini.it

