Proﬁlo aziendale
La ditta Müller Behälter- und Transportsysteme GmbH
è una società afﬁliata della Paul Müller GmbH fondata
il 1° ottobre del 2004.
Il suo obiettivo è lo sviluppo, la produzione e la
distribuzione di imballaggi per trasporti speciali e di
portacarichi per tutte le grandi fabbriche di automobili e
relativi subfornitori, nonché per altri settori industriali.
Per la fabbricazione si utilizzano metallo, legno e
diversi tipi di plastica che, grazie alla loro ottimale
combinazione, consentono di offrire soluzioni su
misura per quasi tutti i tipi di problema di imballaggio.

Prodotti per il mercato italiano
Telai e contenitori per trasporti speciali per l’industria
automobilistica e i suoi subfornitori
di metallo
per merci pericolose
(airbag, pretensionatori, batterie ecc.)

di plastica
contenitori di polipropilene espanso (EPP)
contenitori prodotti mediante imbutitura
(ad es. ABS, PS, PET, PC)
contenitori realizzati con pannelli alveolari
Speciali tubi di mandata per gas tecnici
Tecnologia ambientale (mediante la LSD GmbH)
contenitori per riﬁuti speciali
prodotti per lo stoccaggio di sostanze pericolose
progettazione e costruzione di impianti “chiavi in
mano” per lo stoccaggio di sostanze pericolose

Referenze
Volkswagen
Audi
Daimler
BMW
Ford
TRW
Fiat
Seat
Skoda

Volvo
Bugatti
Porsche
Airbus
Autoliv
General Motors
Takata
Magna
Lear

Bosch
Linde
Gestamp
ISE
Sitech

www.paulmueller.de

Target Clienti
Industria di indotto dell’industria automobilistica
Industria automobilistica
Industria chimica
Produttori di gas tecnici
Costruzione di veicoli
Industria alimentare
Tutti settori in cui sono necessari imballaggi speciali.

La consegna di imballaggi per trasporti speciali e
portacarichi avviene in tutto il mondo mediante il
gruppo di partenza.
UE
India
U.S.A.
Russia
Norvegia
Argentina

Attività estera

Partner ideale per il mercato italiano

Fino ad oggi la Müller Behälter- und Transportsysteme
GmbH è presente con le condotte per gas tecnici
soprattutto nei mercati europei. Tra i suoi clienti ci
sono imprese con sede in:

Clienti ﬁnali dei gruppi target menzionati

Serbia
Croazia
Slovenia
Bosnia-Erzegovina
Grecia
Cipro
Romania

Fatturato
ca. 45.000.000,- €
altre lingue parlate in azienda
Inglese

www.paulmueller.de

Müller Behälter- und Transportsysteme
GmbH
Vahrholzer Straße 44
39624 Kalbe (Milde)
Germany
www.mueller-kalbe.de
info@paulmueller.de

Via G. Scalia, 4 - I 00136 Roma
Tel. +39 06 39031190
Fax +39 06 39031161
info@sbs-business.com
www.sbs-business.com

1. Persona di riferimento
Tobias Müller
Telefono: 0049 (0) 2375 9181-51
Fax: 0049 (0) 2375 9181-5051
Cellulare: 0049 (0) 175 1824005
E-mail: tmueller@paulmueller.de

2. Persona di riferimento
Harold Strube
Telefono: 0049 (0) 39080 72799-1
Fax: 0049 (0) 39080 72799-3
Cellulare: 0049 (0) 151 11743023
E-mail: hstrube@mueller-kalbe.de

logisticagermania.it

