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Nuova Sorema s.r.l.
Via Fontevivo, 21 C/D
19125 La Spezia SP - ITALIA
tel: +39 0187 512530
fax: +39 0187 506570
info@nuovasorema.com
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Pluridecennale esperienza nel campo delle forniture
industriali, navali e nautica da diporto.

Nuova Sorema dal 1977 opera nel settore delle forniture industriali e
navali, nei campi specifici delle pompe, dei motori, delle valvole, dei
filtri, dei ventilatori e dei ricambi.
L’esperienza pluridecennale maturata ha permesso a Nuova Sorema
di acquisire la fiducia dei propri clienti sia nel mercato nazionale che
in quello internazionale garantendo affidabilità, efficienza e qualità
del servizio, che si concretizza nell’aver pronta a magazzino una vasta
gamma di prodotti e nel garantirne la ricambistica oltreché a fornire
consulenza tecnica.
L’officina elettromeccanica svolge lavori di riparazione pompe,
ventilatori e motori elettrici.
Il nostro obiettivo è quello di fornire un servizio completo al cliente:
consulenza nella scelta del prodotto, fornitura, ricambistica, servizio
post vendita e riparazione.

PRODOTTI CHE FORNIAMO
Pompe a spinta nafta per gruppi GG.EE
e MM.PP. anche a trascinamento
magnetico, pompe a viti per
lubrificazione MM.PP., pompe a due
viti “del carico”, ventilatori e ventole
di ricambio assiali a pale inclinate per
servizio ventilazione o estrazione locali
garages e locali macchina, soffianti
centrifughe per aereazione casse
sewage, motori idraulici per servizio
porte stagne, resistenze elettriche per
boiler acqua lavanda calda, valvole
automatiche e per strumentazione,
valvole di misura e controllo “amot”
misuratori di portata per olio e gasolio,
manometri e termometri, indicatori di
livello.

ASSISTENZA POST-VENDITA E RICAMBI
Il nostro impegno non finisce con la
fornitura del prodotto. Nuova Sorema
da sempre si contraddistingue per la
professionalità dei servizi post-vendita.
Lo spazio di 500 mq. adibito a officina
e magazzino ci permette di eseguire
riparazioni e interventi di manutenzione in
sede. Una vasta gamma di parti di ricambio
è disponibile in pronta consegna.

TENUTE MECCANICHE
Nuova Sorema, in collaborazione con
un’azienda leader del settore, è in grado
di fornire e realizzare da campione tenute
meccaniche di ogni tipo e marca e di
eseguire il ricondizionamento delle tenute
usurate. Ogni lavoro viene consegnato con la
certificazione di collaudo.

CONSULENZA E FORNITURE
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Nuova Sorema, grazie ad un’attività di
consulenza altamente specializzata, ha come
obiettivo di orientare i propri clienti nella
scelta dei prodotti più adeguati alle loro
esigenze.
Una profonda conoscenza del mercato
nazionale ed internazionale permette di
fornire il miglior prodotto al miglior prezzo in
tempi estremamente veloci.

RICAMBI PER MOTORI
ENDOTERMICI
Nuova Sorema, fornisce ricambi per motori
diesel, pompe, compressori, depuratori,
turbosoffianti ed essicatori in ambito navale
ed industriale.

