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W Industries è riconosciuta a livello glo-
bale per la qualità e l’eccellenza in ogni 
fase della vita del prodotto e per la ca-
pacità di progettare, ingegnerizzare e 
produttore molle anche a disegno del 
cliente. La società americana è, infatti, 
in grado di realizzare prototipi su tutta 
la propria produzione oltre a proporre 
diverse configurazioni per rispondere a 
differenti esigenze applicative. Tra i set-
tori in cui MW Industries è leader ricor-
diamo quelli ad alta tecnologia come 

aerospaziale, medicale e motorsport 
per i quali l’azienda ha una gamma 
di molle e prodotti sviluppati apposita-
mente. Seppure diversi tra loro, questi 
tre settori richiedono un’alta capacità di 
ingegnerizzazione delle molle. I prodot-
ti MW Industries sono realizzati rispet-
tando le esigenze di ogni singolo setto-
re che vanno dalle rigide normative per 
la produzione con materiali biocompa-
tibili e per ambienti sterili per il medi-
cale, alle rigorose certificazioni di quali-

tà necessarie per poter lavorare con la 
NASA e con la difesa, alle necessità di 
fornire flessibilità ed elevate prestazioni 
per le scuderie nel motorsport.
Un altro settore in cui l’azienda ameri-
cana è presente è quello dell’Oil&Gas 
dove l’accento è posto soprattutto 
sull’uso di materiali speciali. La produ-
zione di molle per questo settore, quin-
di, comprende la produzioni con ma-
teriali e leghe in cui MW Industries ha 
sviluppato una profonda competenza 
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Gabriella Mazzon

Affidabilità
nello SPAZIO 
e nel MOTORSPORT

I punti del Rover 
dove sono installate 
le molle HELI-CAL.
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come ad esempio: Inconel, Elgiloy, Ha-
stelloy C276, e MP35N oltre ai mate-
riali più comuni come l’acciaio inossi-
dabile, titanio e il rame al berillio.

Sicurezza e resistenza  
per il settore aerospaziale
L’ampia gamma di molle MW Indu-
stries, distribuite da Mondial sono sta-
te scelte da un’importante costrutto-
re internazionale per i propri aeromo-
bili dove i sei portelloni principali mon-
tano ciascuno tre molle che prima di 
essere installate hanno superato rigo-
si test compresi quelli di funzionamen-
to ad alte temperature.
Considerato che nel settore aerospa-
ziale ogni particolare è fondamentale, 
scegliendo di distribuire le molle MW 
industries, Mondial  ha di fatto scel-
to un partner con una lunga e fidata 
esperienza in applicazioni ad alta criti-
cità per avere sempre e comunque ap-
plicazioni garantite. Il processo produt-
tivo delle molle MW per il settore dell’a-
erospace è sottoposto alle rigide nor-
mative e i rigorosi standard in termini 
di sicurezza e prestazioni stabiliti da or-
ganizzazioni quali FAA, DoD, e NASA.
I cicli produttivi delle molle, quali for-
matura e assemblaggio, sono certifi-
cati dal sistema di qualità AS9100 e 
ISO9001e rispondono ai requisiti ri-

chiesti dall’industria aerospaziale, civi-
le e della difesa. L’esperienza tecnica, 
il costante impegno nello spingersi ol-
tre i confini dell’eccellenza ingegneristi-
ca, la capacità di prototipazione rapi-
da, i test rigorosi e la competenza con-
solidata nel lavorare con materiali par-
ticolari  fanno di MW Industries uno dei 
fornitori più affidabili in questo settore. 
Da considerare inoltre che il team tec-
nico dell’azienda milanese è in stretto 
contatto con i team di sviluppo ame-
ricani dando al cliente Mondial un ul-
teriore valore aggiunto che consente di 

velocizzare i tempi di progettazione ga-
rantendo all’applicazione finale eleva-
ti standard qualitativi con processi pro-
duttivi altamente innovativi.

Molle di precisione  
in missione su Marte
Dire che le molle di precisione pro-
dotte dall’americana Helical, ora ac-
quisita da MW industries e distribui-
te in Italia in esclusiva da Mondial, si-
ano di casa su Marte non è un azzar-
do. Il sodalizio con la Nasa nasce fin 
dal 1997 quando le molle furono scel-

Molle a tazza 
CCBS per il 
motorsport, 
dalla semplice 
regolazione per 
ottimizzare le 
prestazioni legate 
alla corsa e alla 
rigidità.

Mondial 
distribuisce 
tutta la gamma 
delle molle 
MW-Industries  
HELI-CAL.
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te per essere applicate nel pri-
mo rover “Sojourner” in quella 
che fu più nota come la missio-
ne “Mars Pathfinder”. Furono poi 
scelte per il rover Opportunity nel 
2003 e per il rover Curiosity del 
2011. Si tratta certo di applicazio-
ni che non capitano tutti i giorni, 
ma il lungo sodalizio con la Na-
sa per queste applicazioni ad alta 
criticità, testimonia come le mol-
le di precisione HELI-CAL® siano 
la soluzione ideale per tutte quelle 
applicazioni in cui vi sono partico-
lari esigenze di precisione e affi-
dabilità e dove la soluzione già ap-
plicata non è in grado di rispon-
dere alle prestazioni richieste. An-
che Mondial ha sviluppato una 
sofisticata applicazione nel setto-
re aerospaziale realizzando una 
molla di precisione HELI-CAL® 
a torsione in titanio per soddisfare 
le richieste di prestazioni, legge-
rezza e resistenza alle bassissime 
temperature presenti nello spazio.
Lo sviluppo di questa applicazio-
ne speciale è stato possibile per 
la stretta sinergia esistente fra il 
team tecnico Mondial, che colla-
bora direttamente con i proget-
tisti delle aziende italiane, e il te-
am Helical negli Stati Uniti sem-
pre pronto ad analizzare nuove 
applicazioni e che fa della realiz-
zazione di un prodotto “speciale” 
il proprio standard operativo.

Componenti leggeri  
e di alta affidabilità  
per il motorsport
Un altro settore in cui Mondial 
applica prodotti ad alta tecnolo-
gia è quello delle auto da com-
petizione. Hyperco è l’azienda del 
gruppo MW Industries specializ-
zata nella progettazione di mol-
le e di componenti per le sospen-
sioni delle auto da corsa. L’azien-
da americana ha sviluppato solu-
zioni per ogni tipologia di compe-
tizione, tra le quali Indycar, For-
mula 1, Legend Cars, NASCAR, 
che permettono alle scuderie di 

ridurre in modo significativo il pe-
so dei componenti, contribuen-
do in questo modo a migliorare le 
prestazioni complessive delle au-
to. Prodotti tipici per questo setto-
re sono le molle per sospensioni, i 
supporti idraulici per alloggiamen-
to molla, e le balestre in materia-
li compositi; tutti componenti che 
hanno un significativo impatto 
nelle performances delle auto in 
gara. Quello del motor racing non 
è un settore nuovo per Mondial 
che ha già realizzato delle appli-
cazioni basate sulle soluzioni Heli-
cal. L’esperienza acquisita ha sen-
za dubbio semplificato i rapporti 
con i tecnici di MW Industries che 
a loro volta lavorano a stretto con-
tatto con i racing team con i quali 
sviluppano e progettano soluzioni 
personalizzate e proprietarie.Tra i 
prodotti proposti citiamo le mol-
le a filo Ultra High Travel (UHT) 
Hypercoils progettate in maniera 
specifica per applicazioni che ri-
chiedono peso ridotto, corse ele-
vate e reazioni immediate in pre-
senza di pavimentazioni sconnes-
se. Le molle UHT soddisfano i re-
quisiti di settaggio, senza che vi 
siano variazioni nel tempo di lun-
ghezza libera/installata. Altra solu-
zione sono le molle a tazza in ma-
teriale composito (CCBS) che rap-
presentano una nuova tecnologia 
in grado di migliorare le prestazio-
ni, generando movimenti di com-
pressione/estensione in grado di 
ridurre le variabili del telaio.  
Le molle a tazza CCBS sono più 
leggere del 66% rispetto alle mol-
le tradizionali e del 50% rispetto 
a quelle in titanio. Sono regolabi-
li semplicemente aggiungendo o 
rimuovendo uno o più elementi in 
serie o in parallelo, in modo da ot-
timizzare le prestazioni legate al-
la corsa e alla rigidità. Infine, con-
sentono un incremento dell’ade-
renza dei pneumatici e la possibi-
lità di creare un sistema con mol-
teplici configurazioni consone alle 
diverse esigenze tecniche.
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