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Dal 1958
Il cantiere Mancini nasce nel 1958 a pochi chilometri da Venezia, avviato dal padre come officina metallurgica
per strutture civili.
I due figli seguirono i passi paterni conducendo, da allora sino a oggi, con volontà e gusto per la ricerca,
qualificandosi nella lavorazione e applicazione tecnica dei materiali metallici.
L’influenza del luogo, il richiamo del mare, nonché l’esigenza di crescita e diversificazione hanno portato i
Mancini, attualmente alla terza generazione; a sviluppare maggiormente la cantieristica navale.
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Imbarcazioni su misura
Mancini è specializzata nella progettazione, costruzione e manutenzione di imbarcazioni su misura per usi
professionali.
La progettazione della barca è concepita in collaborazione con il cliente, questo ci permette di unire l’esperienza
operativa dell’utilizzatore con quella costruttiva del cantiere in modo da ottenere ogni volta un prodotto sempre
migliore ai fini operativi e funzionali.
Lo scafo può essere costruito in lega di alluminio, acciaio o in materiale composito; le motorizzazioni possono
essere fuoribordo o entrobordo con propulsione mediante piede poppiero, linea d’asse, trasmissioni di superficie,
idrogetto o IPS.
Tutti gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, gli allestimenti e le finiture sono frutto di un’accurata selezione in
base all’uso e alle specifiche richieste del committente.
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Imbarcazioni militari e professionali
Imbarcazioni e RIB ad alte prestazioni, concepite per operare con condizioni meteo marine avverse, dove la
sicurezza dell’operatore è messa sempre al primo posto.
La serie Multiprofessional è una gamma tecnologicamente innovativa di RIB brevettati interamente costruiti in
lega di alluminio (scafo, tubolari e allestimenti). I tubolari saldati alla carena offrono un eccezionale resistenza
strutturale diminuendo notevolmente le torsioni e le flessioni, ottenendo così un’ottima navigabilità. I tubolari in
alluminio sono molto più resistenti ai tagli e alle lacerazioni, non necessitano di alcuna manutenzione particolare
in quanto non avendo parti gonfiabili soggette a deterioramento risultano sempre operativi, unendo così i pregi
delle imbarcazioni a quelle della sicurezza e stabilità tipiche dei RIB.
Le versioni Multiprofessional HP / HPS completano la gamma per gli operatori che richiedono tubi in hypalonneoprene, fissi o completamente smontabili per una sostituzione rapida e semplice.
I nostri modelli sono progettati per corpi specifici e applicazioni professionali, come: Vigili del Fuoco, Esercito,
Polizia, Marina Militare, Protezione Civile, servizio di pilotaggio nei porti, servizio ormeggiatori, servizi di
monitoraggio, trasporto passeggeri, ricerche e studi marini, ecc.
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Yacht
One-off Yacht realizzati in acciaio o in lega di alluminio fino a 24 m di lunghezza. Il cliente può scegliere dal
progetto fino all’essenza del legno desiderato.
Le imbarcazioni vengono consegnate complete e pronte per la navigazione.
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Mancini ora
La nostra mission: superare le aspettative dei clienti, presentandosi sul mercato con prodotti e servizi di alta
qualità e in continua evoluzione.
Il cantiere Mancini ha acquisito negli anni capacità ed esperienza, diventando un'importante realtà produttiva in
grado di sviluppare svariate richieste su imbarcazioni acciaio, alluminio e materiali compositi sotto la stretta
sorveglianza dei maggiori enti certificatori.
Da qui la messa a punto di imbarcazioni diversificate nell’uso per usi militari e professionali.
Inoltre il cantiere è organizzato con:
- ERP: sistema informatico di gestione aziendale e delle commesse
- CAD 2D e 3D: sistema computerizzato di progettazione
- CNC: macchinari di produzione a controllo numerico
- UNI EN ISO 9001:2008: sistema di gestione della qualità
- UNI EN ISO 15614: sistema di qualifica delle procedure di saldatura
- UNI EN ISO 9712:2012: sistema di certificazione della qualità delle saldature mediante controlli non distruttivi
con liquidi penetranti
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