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Figura 1

E’ un piacere e un gran orgoglio informare che MGS Gears SrL è diventata uno dei 13 membri di AGMA in Europa e il terzo associato 
in Italia. Un certificato dell’AGMA convalida il fatto per tutti gli scopi legali. MGS Gears è una società dedicata alla progettazione e 
produzione di ingranaggi, riduttori di velocità, giunti e altri elementi per le trasmissioni meccaniche. Il personale di MGS Gears ha molti 
anni di esperienza e con successi in importanti progetti di trasmissioni di potenza per l’industria siderurgica, del cemento, dello zucchero, 
minerario ed eolico. I loro uffici e officina hanno sede nella città di Rho, nella provincia di Milano in Italia.

L’importanza dell’appartenenza di cui sopra non è sopravvalutata. MGS Gears ora può accedere nella sua interezza al corpo di conoscenza 
contenuto negli standard e nei servizi AGMA, sia per gli attuali che per i futuri. AGMA è anche un ambiente in cui le norme ISO e i principali 
standard nazionali o settoriali sono sotto analisi critica e applicazione. Questo ampio supporto scientifico e pratico implica per MGS Gears 
migliori prodotti disponibili per i suoi e per i clienti di Atlantic Bearing Services.

La American Gear Manufacturers’ Association (AGMA) è una associazione volontaria di imprese, consulenti e accademici orientati alla 
tecnologia e globalmente connessi, con un interesse diretto nella progettazione, produzione e applicazione di ingranaggi, riduttori ad 
ingranaggi e altri componenti inerenti alla trasmissione di potenza.

Fondata nel 1916 da nove produttori di ingranaggi statunitensi, AGMA è un’organizzazione guidata dai mercati e dai suoi membri, dirige 
programmi e fornisce servizi all’industria degli ingranaggi e ai suoi clienti. Attualmente, le aziende associate di AGMA ammontano a oltre 
495. Includono produttori di ingranaggi provenienti da Stati Uniti, Messico e Canada, oltre a società simili in oltre 30 paesi in tutto il 
mondo, dalla Spagna al Giappone.

L’AGMA è accreditata dall’American National Standards Institute per la creazione di tutti gli standard statunitensi sugli ingranaggi. Inoltre, 
l’AGMA presiede anche il Comitato Tecnico TC 60 dell’Organizzazione internazionale per la Standardizzazione (ISO), responsabile dello 
sviluppo di tutti gli standard internazionali per gli ingranaggi. La sede centrale di AGMA si trova attualmente ad Alexandria, VA, negli Stati 
Uniti d’America.

MGS Gears è una società partecipata di Atlantic Bearing Services.

MGS Gears SrL diventa uno dei 13 membri di AGMA in Europa 
e il terzo membro in Italia.
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