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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
63803-2009-AQ-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
22 ottobre 2009

Validità:/Valid:
22 ottobre 2018 - 22 ottobre 2021

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

MANULI HYDRAULICS ITALIA S.r.l. 
a Socio Unico 

Sede Operativa: Via Cadorna, 73, Edificio B2 - 20060 Vimodrone (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
per il seguente campo applicativo:

Progettazione di raccordi, tubi flessibili con 
rinforzi metallici e tessili, assemblati per 
applicazioni idrauliche, aria condizionata e 
refrigerazione; tubi industriali e adattatori 
idraulici. 
Commercializzazione di tubi industriali, 
tubi flessibili con rinforzi metallici e tessili 
per applicazioni idrauliche, aria 
condizionata e refrigerazione; raccordi ed 
adattatori idraulici; macchine di 
assemblaggio e accessori

(EA: 14, 17, 29)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 04 ottobre 2018

This certificate is valid 
for the following scope:

Design of fittings, flexible hoses with metallic 
and textile reinforcements, hoses assemblies 
for hydraulic, air conditioning and 
refrigeration applications; industrial hoses 
and hydraulic adaptors. 
Trade of industrial hoses, flexible hoses with 
metallic and textile reinforcements for 
hydraulic, air conditioning and refrigeration 
applications, hydraulic connectors and 
adaptors, hose assembly machines and 
accessories

(EA: 14, 17, 29)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

MANULI HYDRAULICS 
ITALIA S.r.l. a Socio 
Unico 
Sede Operativa

Via Cadorna, 73, Edificio 
B2 
20060 Vimodrone (MI)  
Italy

Progettazione di 
raccordi.
Commercializzazione di 
tubi industriali,
tubi flessibili con rinforzi 
metallici e
tessili per applicazioni 
idrauliche, aria
condizionata e 
refrigerazione; raccordi
ed adattatori idraulici; 
macchine di
assemblaggio e 
accessori

Design of fittings. Trade 
of industrial
hoses, flexible hoses 
with metallic and
textile reinforcements 
for hydraulic, air
conditioning and 
refrigeration
applications, hydraulic 
connectors and
adaptors, hose assembly
machines and
accessories 

MANULI HYDRAULICS 
ITALIA S.r.l. a Socio 
Unico 
Sito Operativo

Via Bizzarri, 19-21  
40012 Calderara di 
Reno (BO) 
Italy

Progettazione di 
raccordi, tubi flessibili
con rinforzi metallici e 
tessili,
assemblati per 
applicazioni idrauliche,
aria condizionata e 
refrigerazione; tubi
industriali e adattatori 
idraulici

Design of fittings, 
flexible hoses with
metallic and textile 
reinforcements,
hoses assemblies for 
hydraulic, air
conditioning and 
refrigeration
applications; industrial 
hoses and
hydraulic adaptors 


