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L’ AZIENDA
CDL engineering è specializzata nella progettazione di moduli skid, caldareria ed impianti
industriali.
Fondata nel 2013, nasce dalle radici della STC s.a.s., presente sul mercato dal 1996 e
specializzata nella progettazione di apparecchiature in pressione.

CDL engineering gode di personale giovane, qualificato e con ottima conoscenza del
settore; grazie a questi requisiti la nostra azienda si propone come partner perfetto per
società di sviluppo processo e costruzione.

CDL
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Sede legale: via Cavenaghi, 5 ‐ 20060 Liscate (MI)
Sede operativa: via Cadore, 45 – 20831 Seregno (MB)
P. Iva: 08303800968
Tel.: +39 0362 24 21 49
e‐mail: info@cdlengineering.com
Website: www.cdlengineering.com
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