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AISEM, L’associazione italiana sistemi di sollevamento elevazione movimentazione, nasce nel 1992 dalla fusione di due Unioni imprenditoriali 
già federate ANIMA da più di quarant’anni: l’UCICIS, l’associazione dei costruttori di carrelli elevatori, delle attrezzature e delle ruote industriali e 
l’UST, punto di riferimento per i costruttori delle macchine per il sollevamento.
AISEM riunisce al suo interno la migliore imprenditoria nazionale nel campo della  costruzione e della distribuzione delle macchine per la movi-
mentazione ed il sollevamento dei materiali, rappresentando circa l’85% dell’intera produzione nazionale, di cui circa il 30% destinata all’export.

AISEM, membro fondatore di FEM (Federation Europeen de la Manutention), ne rappresenta il Comitato Nazionale Italiano

AISEM rappresenta i settori del sollevamento e della movimentazione merci suddivisi nelle sezioni:
•	 Apparecchi per il sollevamento
•	 Carrelli industriali, attrezzature e componentistica
•	 Gru Mobili
•	 Scaffalature CISI
•	 Sistemi intralogistici

AL SERVIZIO DEI COSTRUTTORI

Informazione e consulenza  sulla corretta interpretazione di legislazioni, direttive e normative comunitarie e nazionali, al fine di permettere 
al costruttore di progettare e costruire le proprie “macchine” in conformità ad esse; redazione di rapporti economico-statistici e studi settoriali dei 
comparti produttivi rappresentati per offrire una panoramica completa degli scenari in cui le aziende operano.

Assistenza in ambito certificativo grazie ai rapporti continui e diretti con i diversi enti di certificazione.

Formazione su tematiche di carattere tecnico, economico e giuridico.

Rappresentanza nazionale presso le maggiori autorità anche attraverso la federazione ANIMA e il sistema Confindustria; direttamente, con 
i propri delegati, ai comitati nazionali UNI d’interesse.

Rappresentanza internazionale ai comitati tecnici e statistici di FEM (Federation Europeen de la Manutention) e ERF (European Racking 
Federation, FEM Product Group). L’associazione e le aziende costruttrici contribuiscono alla stesura di documenti e guide di valenza internazio-
nale utili all’applicazione delle direttive europee e  partecipano all’attività di statistica settoriale a livello europeo e mondiale. Aisem partecipa 
e coinvolge gli associati nell’attività normativa di comitati CEN e ISO. 

Attività fieristico promozionale e visibilità alle aziende del settore rappresentato. Tramite ANIMA l’associazione mette a disposizione dei 
propri associati i servizi offerti dall’area internazionalizzazione, garantendo una promozione globale anche sui mercati in espansione.



AISEM, the italian association of systems for lifting, elevation and handling, was born in 1992 from the merger of two (entrepreneurial) Unions 
which have been part of ANIMA for more than 40 years: UCICIS, the association of industrial trucks, equipment  and industrial wheels, and UST, 
the point of reference for lifting machinery manufacturers.

AISEM gathers the excellence of the national industry manufacturing and distributing handling machinery and represents 85% of the global 
national production, 30% of which addressed abroad.

AISEM is one of the founder member of FEM (Federation Europeen de la Manutention), and represents the Italian National Committee.

AISEM represents the sectors of lifting and handling machinery divided into the following sections:
•	 Hoisting Equipments 
•	 Industrial trucks, accessories and components
•	 Mobile Cranes
•	 Racking & Shelving Systems
•	 Intralogistics Systems

IN THE SERVICE OF MANUFACTURERS

Information and consultancy on the correct interpretation of national and European laws, directives and standards in order to allow the 
manufacturer to design and build the machinery in accordance to them; drafting of statistical-economical reports of represented production sectors, 
to offer an as wide as possible overview of the scenario where the companies are acting.

Support for the certification issues, thanks to the direct link and relationship with the major certification bodies.

Training on technical, economical and legislative issues.

National representation towards the main authorities also through ANIMA Federation and the Confindustria system;  direct partecipation, 
with its own delegates, to the national UNI Committee of interest.

International representation in the technical and statistical committee of FEM (Fédération Européenne de la Manutention) and ERF (Eu-
ropean Racking Federation, a Product Group of FEM). The association and the manufacturing companies contribute to the drafting of documents 
and international guidelines for the application of European directives and participating to the statistical program at worldwide level. AISEM also 
participate and involve its associates in the CEN and ISO standardization activities.

Fair and promotional activities and visibility of the companies of the represented sector Thanks to ANIMA services, AISEM members can 
take advantage of the services offered by the internazionalization area, being ensured of a global promotion also on the expanding markets.



ASSOCIATA MEMBER

AME Advance Microwave Engineering Srl
via Lucca 50-54 - 50142 Firenze (FI)
tel. +39 055 73921 - fax +39 055 7392141
info@ameol.it - www.ameol.it

Advanced Microwave Engineering è un’azienda fiorentina che nasce nel 1999 dall’incontro di competenze sistemistiche con un know-how conso-
lidato nel campo delle tecnologie elettroniche ad alta frequenza e della sensoristica a microonde.
A.M.E. progetta, sviluppa e realizza soluzioni integrate chiavi in mano per la Security & Safety e la logistica. Le soluzioni A.M.E. si caratterizzano 
per innovatività e flessibilità, delle architetture di integrazione, consentendo massima aderenza alle più diverse esigenze del cliente.
La principale linea di prodotto di AME è EGOpro Active Safety | un insieme di soluzioni tecniche esclusive, elaborate da A.M.E. che nascono dall’idea 
di risolvere la problematica degli infortuni e delle morti bianche sul lavoro. 
Tra queste soluzioni di sicurezza attiva, le principali sono:
•	 La soluzione EGOpro Safe MOVE 4.0 | Sistema di anticollisione mezzo/operatore| riduce al minimo i rischi di incidenti tra carrelli elevatori e 

pedoni in aree di lavoro comuni. Il sistema apporta un valore aggiunto al veicolo industriale in termini di sicurezza, differenziandolo a livello 
tecnologico e protegge il lavoratore dal rischio di incidente.

•	 La soluzione EGOpro Safe Zoning permette di gestire le performance del carrello elevatore per rispettare i requisiti di sicurezza richiesti dal 
cliente, in specifiche aree.

•	 La soluzione EGOpro Safe TRACKING permette di gestire, oltre al semplice controllo accessi, il monitoraggio in continuo e in real-time dell’o-
peratore all’interno del sito industriale. 

- - -

Advanced Microwave Engineering is a Florentine company founded in 1999 thanks to the engagement of systematic skills with a well-established 
know-how in the field of high frequency electronic technologies and microwave sensors.
A.M.E. designs, develops and manufactures integrated turnkey solutions for Security & Safety, logistics and automation and control in industry. 
A.M.E. solutions feature innovation and flexibility in the integration architecture, allowing maximum adherence to the most varied of customer 
needs.
AME’s main product line is EGOpro Active Safety | a set of exclusive technological solutions, elaborated by A.M.E., which arises from the aim to 
overcome the issue of injuries and deaths at work.
Among these Active Safety solutions, the most important are:
•	 The EGOpro Safe MOVE system | Proximity Warning & Alert System | minimises the risk of accidents between forklifts and operators on the 

ground in shared work zones. The system adds value to industrial vehicles in terms of safety, differentiating them at the technological level 
and protecting operators from the risk of an accident.

•	 The EGOpro Safe ZONING system manages forklift performance in specific zones, in observance of the client’s safety requirements.
•	 The EGOpro Safe TRACKING system allows to manage, in addition to simple access control, the continuous and real-time monitoring of the 

operator within the industrial site.



AME Advance Microwave Engineering Srl
SEZIONI  SECTIONS

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

Apparecchiature per il controllo della sicurezza
Safety control devices (for lifting, elevation and handling systems)

Apparecchiature per il controllo della sicurezza
Safety control devices (for lifting, elevation and handling systems)

Apparecchiature per il controllo della sicurezza
Safety control devices (for lifting, elevation and handling systems)



ASSOCIATA MEMBER

AUTEC Srl
via Pomaroli 65 - 36030 Caldogno (VI)
tel. +39 0444 901000 - fax +39 0444 901011
info@autecsafety.com - www.autecsafety.com

Dal 1986, la missione di Autec, azienda con sede a Vicenza, è progettare e produrre radiocomandi industriali al più evoluto “stato dell’arte”  
nell’ambito della sicurezza funzionale per il comando wireless di macchine. 
Le certificazioni di sicurezza rilasciate da enti notificati europei (come il TUV)  ne sono la dimostrazione e garantiscono una verifica indipendente 
del prodotto nell’intero ciclo di vita. 
L’azienda è  inoltre certificata ISO 9001 fin dal 1994. 

Grazie ad una ricerca e sviluppo interna dedicata Autec è in grado di progettare sistemi elettronici, moduli radio e parti meccaniche in grado di 
resistere alle più severe condizioni ambientali. 
Nel processo produttivo il 100% dei moduli elettronici è sottoposto a test funzionali in camere climatiche per garantirne completa rispondenza 
alle specifiche di progetto. 
Ogni radiocomando viene collaudato in ogni singola configurazione attraverso test automatici o guidati, tutti registrati da software specifici.
I sistemi di comando wireless realizzati da Autec , possedendo omologazioni radio in tutti i continenti, possono essere installati nei principali 
mercati internazionali. 
Infine, il servizio post-vendita si avvale di una squadra interna di tecnici esperti e di una rete di assistenza internazionale composta da partner 
specializzati che operano in oltre 35 centri di assistenza distribuiti a livello europeo e mondiale. 

- - -

Since 1986, the mission of the Vicenza-based company Autec has been to design, engineer and produce industrial radio remote controls with 
“state-of the-art” in functional safety, for the wireless control of machines. 
Safety certifications obtained by European notified bodies (such as TÜV) are a proof thereof and ensure independent product inspection across 
the entire life cycle. 
The company has also been ISO 9001 certified since 1994. 

Thanks to its in-house dedicated Research and development, Autec designs electronic systems, radio modules and mechanical parts able to resist 
the harshest environmental conditions. 
100% of the electronic modules undergo functional tests in climate chambers during the production process. This ensures that they completely 
meet the project’s specifications. 
Each radio remote control is tested in any single configuration: it undergoes automated or manual tests, and specific software stores all their logs.
Autec wireless control systems can be installed in the main international markets, as they obtained radio homologation in all continents. 
Finally, the after-sales service includes an in-house team of expert technicians and a global service network of specialised partners comprising more 
than 35 service centres across Europe and the world.



AUTEC Srl

Radiocomandi industriali di sicurezza
Industrial cableless control systems with safety functions

Radiocomandi industriali di sicurezza
Industrial cableless control systems with safety functions

SEZIONI  SECTIONS

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS



ASSOCIATA MEMBER

AutomhA SpA
via Emilia 6 - 24052 Azzano San Paolo (BG)
tel. +39  035 4526001
automha@automha.it - www.automha.it

Automha, acronimo di AUTOmatic Material Handling, con Headquarters ad Azzano San Paolo (BG), conta oggi 160 dipendenti e 7 uffici interna-
zionali, tra cui Cina e USA e due aree produttive.
Nata nel 1979 come piccola realtà imprenditoriale, negli anni è cresciuta molto, arrivando ad essere una multinazionale leader dell’automazione 
intra-logistica per ogni settore merceologico.
Precursore e protagonista di molte innovazioni nel mondo dello stoccaggio automatico, le soluzioni proposte da Automha spaziano dallo stoccag-
gio, all’asservimento alle linee di produzione (anche attraverso il picking automatico), alla gestione delle spedizioni.
I primi prototipi risalgono al 1999 con Autosat, un satellite semi-automatico che si basa su tecnologie brevettate e che ha radicalmente cambiato 
le dinamiche di stoccaggio dei magazzini non completamente automatizzati, rendendo possibile notevoli risparmi di tempo e diminuendo il grado 
di rischio legato all’ingresso dei muletti in corsia.
Nel 2010 sviluppa Autosatmover e Supercap, vettori per la gestione di magazzini automatici ad alte performance dotati di una nuova fonte di 
alimentazione di origine militare, nello specifico supercondensatori, che si configurano come un serbatoio di energia statico a vita teoricamente 
infinita, capace inoltre di tollerare temperature che variano dai -30° ai +55°. Nel 2015 questo progetto ha ricevuto la Menzione d’Onore dell’In-
ternational Award Compasso d’Oro per il design e nello stesso anno l’azienda viene insignita del Premio Cerved “Company to whatch”.
Soluzioni semplici a problemi complessi, è questo l’obiettivo di Automha che può contare su un’efficiente squadra di R&D, sempre all’avanguardia 
nella ricerca delle migliori soluzioni logistiche interne per i suoi clienti.

- - -

Automha, acronym for AUTOmatic Material Handling, Headquarters in Azzano San Paolo (BG), today has 160 employees and 7 international 
offices, including China and the USA and two production sites.
Founded in 1979 as a small crafts company, over the years it has evolved, becoming a multinational leader in intra-logistics automation for each 
product sector. 
Precursor and protagonist of many innovations in the world of automatic storage, the solutions proposed by Automha range from storage, to the 
production line (also through automatic picking), to shipment management.
The first prototypes date back to 1999 with Autosat, a semi-automatic shuttle that is based on patented technologies and that has radically chan-
ged the storage dynamics of not completely automated warehouses, making it possible to save considerable time and reduce the risk associated 
with entry of the forklifts into the lane.
In 2010 it develops Autosatmover and Supercap, carriers for the management of high-performance automatic warehouses equipped with a new 
source of power of military origin, specifically supercapacitors, which are configured as a theoretically infinite reservoir of static energy, also capable 
of tolerating temperatures ranging from -30 ° to + 55 °. In 2015 this project received the Honorable Mention of the International Compasso 
d’Oro Design Award and in the same year the company was awarded the Cerved Prize “Company to whatch”.
Simple solutions to complex issues, this is the objective of Automha that can count on an efficient R&D team, always at the forefront in the search 
for the best internal logistics solutions for its customers.



Sistemi automatizzati di immagazzinamento
Automated storage systems

Sistemi automatici di prelievo e indirizzamento ordini
Automated dispatching and order picking systems

AutomhA SpA
SEZIONI  SECTIONS

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SCAFFALATURE/CISI
RACKING & SHELVING SYSTEMS

SISTEMI INTRALOGISTICI
INTRALOGISTICS SYSTEMS



ASSOCIATA MEMBER

BAUMANN CAVAION SIDELOADERS Srl
via Palesega 1 - 37010 Cavaion Veronese (VR) 
tel. +39 045 6205311 - fax +39 045 7235966
info@baumann-online.it - www.baumann-online.it

Con 40 anni di esperienza nello sviluppo, progettazione e costruzione di carrelli elevatori laterali la Baumann può essere annoverata come ditta 
leader di questo mercato.Utilizzando componenti di qualità di prestigiose case costruttrici accompagnati da una effi cace costruzione interna i 
carrelli elevatori laterali vengono prodotti dal 1969 nello stabilimento della Baumann carrelli elevatori laterali in Cavaion e distribuiti in tutto il 
mondo industrializzato. 
Grazie ad une rete di vendita ed assistenza capillari vengono offerte e messe a disposizione soluzioni di movimentazione e trasporto su misura per 
i clienti.Gli obiettivi primari della nostra azienda e di tutti i nostri collaboratori sono le esigenze di effi cienza e la soddisfazione dei nostri clienti.

- - -

With now almost 40 years of experience in development, design and production of sideloaders, company Baumann is recognised as a leading 
supplier in this fi eld.Since 1969 Baumann produces, in his plant in Cavaion, sideloaders for our worldwide customers, using high quality compo-
nents and an effective and specialised manufacture. 
Thanks to a qualifi ed Sales and After Sales service network we can always provide professional support to our customers.The main aim of our 
company and of your partners is to meet your requirements and provide you with a satisfactory product. Baumann solutions are designed to give 
to you, your machine and your business the support needed.



BAUMANN CAVAION SIDELOADERS Srl

Carrelli elevatori a presa e trasporto laterale 
Side loading forklift trucks

SEZIONI  SECTIONS

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS



ASSOCIATA MEMBER

BECHERINI SOLLEVAMENTI Srl
via S. Botticelli 95 - 59100 Prato (PO)
tel. +39 0574 596466 - fax +39 0574 571342
info@becherini.it - www.becherini.it

La Becherini sollevamenti è un’azienda fl essibile e dinamica, apprezzata da oltre 60 anni dal mercato grazie alla continua Ricerca di soluzioni 
tecnologicamente avanzate, in grado di soddisfare anche le richieste più complesse, alla Tempestività di risposta ai problemi prospettati, all’Affi da-
bilità delle macchine costruite, nel rispetto delle normative europee ed all’ Assistenza garantita da un servizio di pronto intervento, effettuato da 
tecnici specializzati, in contatto diretto con la sede.
La società, costituita nel 1953 con sede in Prato, iniziò la sua attività nel campo del sollevamento e movimentazione, con la costruzione dei carrelli 
elevatori a piattaforma, ai quali seguirono i montacarichi idraulici e le gru a ponte. Per la rapida crescita aziendale, nel 1960 la ditta si trasferì 
in uno stabilimento di più ampia superfi cie, che favorì ulteriormente la produzione e lo sviluppo. Oggi la Becherini è una realtà moderna, protesa 
verso sempre nuovi e ambiziosi traguardi, condotta da persone giovani e preparate.

- - -

The steady Research to design the technologically most advanced solutions in order to meet even the most demanding requirements, the Quick 
and qualifi ed resolution of the showed problems, the Reliability of the built machines, in conformity with the european regulations, the prompt 
Assistance assured by the special on-line service of our skilled technicians, who are always in touch with our head offi ce, are doing Becherini 
Sollevamenti a dynamic and fl exible fi rm, which the market esteems since over 60 years. 
The company, formed in 1953 with seat in Prato, began its activity in the fi eld of the lifting and moving, in the building the high lift platform 
trucks, they followed by the hydraulic elevators and the bridge/gantry cranes. In consequence of the rapid growth of the fi rm, in  1960 the fi rm 
moved into a more spacious works, which supported further on the production and the development. Today Becherini Sollevamenti is a modern 
reality, stretched towards always new and ambitious goals, managed by young and prepared women and men.



Carrelli porta-paranco
Hoist travelling trolleys

Gru a cavalletto a mano
Gantries (hand-operated)

Gru a ponte a mano
Overhead cranes (hand-operated)

Gru su colonna a rotazione manuale
Hand-rotated jib cranes

Monorotaie a mano
Monorails (hand-operated)

Gru mobili a braccio
Mobile workshop cranes

Paranchi a mano
Hand-operated pulley blocks

Carroponte con carrello
Winch-equipped overhead travelling cranes

Carroponte con paranco motorizzato
Underslung and travelling overhead cranes
with poweroperated hoists 

Gru a cavalletto e gru a cavalletto zoppo con argano
Winch-equipped gantries

Carroponte per siderurgia
Steel-industry overhead travelling cranes

Gru a cavalletto e gru a cavalletto zoppo con paranco motorizzato
Gantries with power-operated hoist

Carrelli elevatori a forche frontali con guida da terra 
Pedestrian controlled counterbalanced forklift trucks

Carrelli elevatori a forche frontali con guidatore in piedi 
Stand-up rider counterbalanced forklift trucks

Carrelli a piattaforma a piccolo sollevamento
Low liftplatform trucks

Carrelli a piattaforma a grande sollevamento
High liftplatform trucks

BECHERINI SOLLEVAMENTI Srl
SEZIONI  SECTIONS

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

Monorotaie a paranco motorizzato
Monorails with power-operated hoists

Argani elettrici
Electric winches

Paranchi elettrici a catena
Electric chain hoists

Paranchi elettrici a fune
Electric wire rope hoists

Paranchi pneumatici
Pneumatic hoists

Gru a colonna con rotazione motorizzata
Jib cranes with powered slewing

Accessori per il sollevamento (ganci, golfari…)
Lifting accessory (hooks, eyebolts…)

Rampe d’accesso
Mechanical and electrohydaulic adjustable ramps

Tavole elevabili
Lift tables 

Transpallet manuali
Transpallets



ASSOCIATA MEMBER

BETA GRU Snc
via Guglielmo Pepe 31/B - 20037 Paderno Dugnano (MI)
tel. + 39 02 9181737 - fax + 39 02 9103916
info@betagru.it - www.betagru.it 

 La BETA GRU s.n.c. opera dal 1984 e nei suoi anni di attività ha sempre svolto e continua a svolgere un lavoro di primo piano nel campo della 
manutenzione degli apparecchi di sollevamento rispettando tutte le normative in vigore (D.Lgs. n. 81/2008 : verifica trimestrale alle funi e catene 
di impianti ed apparecchi di sollevamento eseguiti da personale specializzato).
Costruiamo, installiamo nuovi impianti e apportiamo modifiche,adeguamenti,trasformazioni di quelli già esistenti fornendo preventivi gratuiti degli 
impianti dopo un attento e accurato sopralluogo; inoltre rilasciamo certificazioni e documentazioni tecniche,curando i rapporti A.S.L. e INAIL (ex 
I.S.P.E.S.L.).

- - -

BETA GRU s.n.c. operates since 1984 and has always performs work prominent in the field of maintenance of lifting equipment in compliance 
with all applicable regulations (Legislative Decree n.81 / 2008: quarterly test ropes and chains of plant and lifting equipment performed by 
qualified personnel).
The Company builds and installs new equipment and makes changes, adjustments and transformations of existing ones, providing free estimates 
after a careful and thorough inspection; it also issues certificates and documentations techniques, handling relations with A.S.L. and INAIL (ex 
I.S.P.E.S.I.).



BETA GRU Snc APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SEZIONI  SECTIONS

Monorotaie a paranco motorizzato
Monorails with power-operated hoists

Argani elettrici
Electric winches

Paranchi elettrici a catena
Electric chain hoists

Paranchi elettrici a fune
Electric wire rope hoists

Gru a colonna con rotazione motorizzata
Jib cranes with powered slewing

Carroponte con carrello
Winch-equipped overhead travelling cranes

Carroponte con paranco motorizzato
Underslung and travelling overhead cranes
with poweroperated hoists 

Gru a cavalletto e gru a cavalletto zoppo con argano
Winch-equipped gantries

Gru a cavalletto e gru a cavalletto zoppo con paranco motorizzato
Gantries with power-operated hoist

Carrelli porta-paranco
Hoist travelling trolleys

Accessori per il sollevamento (ganci, golfari...)
Lifting accessory (hooks, eyebolts...)

Argani a Mano
Hand-operated winches

Gru a cavalletto a mano
Gantries (hand-operated)

Gru a ponte a mano
Overhead cranes (hand-operated)

Gru su colonna a rotazione manuale
Hand-rotated jib cranes

Monorotaie a mano
Monorails (hand-operated)

Gru mobili a braccio
Mobile workshop cranes

Paranchi a mano
Hand-operated pulley blocks

Paranchi pneumatici
Pneumatic hoists

Manipolatori industriali
Industrial manipulators



BETA GRU Snc APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SEZIONI  SECTIONS

Elettromagnete circolare di sollevamento per rottami
Circular Electromagnetic for scrap handling

Traversa Estensibile con Elettromagneti/Elettropermanenti per 
movimentazione lamiere 
Extendable Beam with Electromagnets/Electropermanets for 
plates handling

Traversa con Elettromagnetici per sollevamento billette calde 600°C
Beam with electromagnets for hot billets handling 600°C

Traversa con Elettromagneti e forche di sicurezza per 
movimentazione fasci tubi
Beam with Electromagnets and safety arms for bundle of pipes 
handling

Traversa con Elettromagnetici campo profondo per 
movimentazione rotoli vergella asse verticale
Deep Field Electromagnets for handling of wire-rods coils 
(vertical axis)

Attrezzature intercambiabili per il sollevamento (Argani, jib, 
ganci...)
Interchangeable lifting equipment (winch, jib, hook...)

Traversa a Depressione per movimentazione lamiere
Vacuum Beam for plates handling

Traversa con Elettromagneti per movimentazione fasci di travi 
e profilati
Beam with Electromagnets for handling of bundles of beams 
and profiles

Ganci a “c” per coils
“c” hooks for coils

Pinze per pacchi di lamiera 
Sheet & plate pack lifters
Pinze per coils ad asse orizzontale/verticale 
Coil tongs (eye horizontal & eye vertical)

Ribaltatori aerei/ribaltatori fissi per coils
Aerial & stationary coil tilters
Ribaltatori fissi per lamiere
Stationary plates tilters

Pinze per bramme
Slab tongs
Pinze per lingotti e forgiati 
Lingot and forged pieces tongs
Pinze per cilindri di lavoro e di appoggio
Work roll & back up roll tongs
Carri trasferitori per coils
Coils transfer cars
Pinze per billette, blumi e tubi
Billets-blooms-tube tongs
Traverse con ganci per siviere
Beams with laminated hooks for spigot ladles
Ganci girevoli
Rotating hooks
Sollevamento (attrezzature speciali di)
Lifting special devices



ASSOCIATA MEMBER

BOLZONI SpA
I Casoni - 29027 Podenzano (PC)
tel. +39 0523 555511 - fax +39 0523 5240871
info@bolzoni-auramo.com - www.bolzonigroup.com

Il Gruppo Bolzoni è primo costruttore in Europa di attrezzature per carrelli elevatori ed il secondo maggior costruttore a livello mondiale. 
Quotata al segmento STAR di Borsa Italiana dall’8 giugno 2006, Bolzoni è attiva da oltre 60 anni nella progettazione, produzione e distribuzione 
di una vasta gamma di attrezzature per carrelli elevatori e per la movimentazione industriale.

Il Gruppo ha stabilimenti produttivi situati in Italia, Germania, Finlandia, Stati Uniti d’America e Cina ed attraverso una vasta rete di fi liali commer-
ciali e dealers indipendenti, Bolzoni è presente in tutti i continenti. 
Grazie alle sinergie tra le capacità strategiche ed organizzative di un grande gruppo e la specifi cità commerciale e produttiva locale, Bolzoni è in 
grado di rispondere direttamente alle esigenze dei mercati mondiali della logistica e della movimentazione delle merci.

Il Gruppo offre una vasta gamma di prodotti impiegati nella movimentazione industriale ed, in particolare, attrezzature per carrelli elevatori, forche 
per carrelli elevatori e per la movimentazione in genere e piattaforme elevatrici.
Leader mondiale nel mercato dei primi equipaggiamenti (OEM), Bolzoni è fornitore accreditato ed omologato da tutti i principali costruttori di 
carrelli elevatori.

Bolzoni S.p.A. è certifi cata: ISO 9001, ISO 3834-2, ISO 14001-2004

- - -

Bolzoni is the European leader and one of the most important producers in the  United States of forklift truck attachments.
The company has manufacturing plants in Europe, Asia and America and through its network of direct branches and independent dealers covering 
all continents, it is able to satisfy all market requirements, thanks to synergy between strategic and organizational capabilities of a large group 
and the specifi c local sales and manufacturing demands. 

Bolzoni offers a wide range of products used in the industrial material handling and, in particular, forklift truck attachments, lift tables and forks for 
lift trucks and material handling in general. The technological innovation, the use of the most sophisticated production planning technologies and 
the employment of materials responding to the highest quality levels enable the Bolzoni organization to answer the needs of customers worldwide. 

World leader in the market of OEM factory installed products, Bolzoni is approved supplier for all main fork lift truck manufacturers.



Piastre portaforche   
Forklift carriages 

Pressori   
Stabilizers  

Teste rotanti
Rotating heads
Ganasce rotanti
Rotating clamps

Forche spostabili per inforcamento laterale
Side loading forks

Spintori
Pusher devices

Forche spostabili e girevoli per inforcamento laterale 
Swinging  side loading forks

Push-Pull   
Push-pull  
Estensori del carico   
Load extender 
Forche estensibili   
Hydraulic reach fork

Traslatori agganciati
Hang on sideshifters
Traslatori integrali
Integral sideshifters
Posizionatori forche agganciati   
Hang on forkpositioners 
Posizionatori forche integrali   
Integral forkpositioners 

Pinze per balle
Bale clamps
Pinze per rotoli
Paper roll clamps
Pinze per elettrodomestici 
White goods clamps
Pinze a forche
Fork clamps
Pinze per usi multipli
Mutiload clamps
Pinze per la movimentazione di pallets multipli   
Single/double pallets clamps 
Pinze per fusti
Drum clamps    

Aste per rotoli, semplici
Rams

Forche a spostamento orizzontale
Opposed horizontal movement forks

Aste per rotoli, multiple
Multiple rams

Pinze a forche inclinabili per tronchi 
Logs fork clamps

Forche multiple prensili 
Brick forks

Benne rovesciabili
Scoops

BOLZONI SpA
SEZIONI  SECTIONS

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS



ASSOCIATA MEMBER

C. M. ALMICI SpA
via per Vobarno 51 - 25079 Vobarno (BS)
tel. +39 0365598072 - fax +39 0365599406
almici@almici.it - www.almici.it

Carpenteria Meccanica Almici SpA, fondata nel 1958, è organizzata ed attrezzata in modo tale da soddisfare tempestivamente le richieste dei 
clienti con soluzioni razionali e funzionali.
Anni di lavoro segnati da investimenti continui, che creano esperienza e crescita costante, abbinati ad una politica aziendale di scelte produttive 
ispirate a criteri di innovazione tecnologica come fattore centrale di competitività e sviluppo, hanno permesso alla nostra società di ottenere un 
ruolo di primaria importanza nel mercato nazionale ed internazionale.

Nel settore di sollevamento pesante la Carpenteria Meccanica Almici SpA offre una completa gamma di macchine, con portate che variano da 5 
t fi no ad oltre 500 t. Le nostre gru vengono progettate nelle classi più severe delle norme FEM,DIN,CMAA, AISE  ed in accordo alla DIRETTIVA 
MACCHINE per la marcatura CE.
Tutti i componenti: strutture, ruote, riduttori, apparecchiature elettriche etc, sono realizzate all’interno dello stabilimento raggiungendo un grado 
di fl essibilità che permette di personalizzare le macchine secondo le diverse esigenze dei clienti e garantendo una qualità costante durante le fasi 
della lavorazione.

Costruite applicando le tecnologie più moderne e con l’impiego dei migliori materiali, le gru Carpenteria Meccanica Almici spa garantiscono elevate 
prestazioni e massima affi dabilità, impiegate in quei settori produttivi dove servizio continuo, lunga durata nel tempo, facilità di manutenzione 
rappresentano i fattori primari di successo e competitività.
Tra la nostra produzione: Gru per parco rottame, Gru di carica forno, Gru di colata, Gru per billette e laminati con pinze e magneti, Gru per bramme, 
Gru per coils, Gru per forge, Gru automatiche, Gru a cavalletto, Gru a bandiera, Gru a mensola, Gru speciali, Argani elettrici.

- - -

Carpenteria Meccanica Almici SpA founded in 1958  is organised and equipped in order to meet the customers’ request promptly, offering rational 
and functional solutions.
Year of work, marked by continuous investments, have created experience and constant growth.
This, together with a company policy of production choices inspired by technological innovation as a central feature for competitiveness and 
development, have permitted our company to play a mayor role on national and international markets.

In the heavy lifting equipment sector, Carpenteria Meccanica Almici SpA  offer a complete range of machines, with lifting capacity varying from 5 
t to more than 500 t. Our cranes designs follow the most rigid FEM, DIN, CMMA, AISE classifi cation standards and the MACHINE DIRECTIVE for 
the CE mark.
All components: structures, wheels, gear boxes, electrical cubicles and so on are produced in our factory, reaching a degree of fl exibility that permit 
the personalization of the machines according to the different needs of our customers and so guaranteeing a constant level of quality during each 
stage of production.
The cranes by Carpenteria Meccanica Almici SpA are manufactured using the most modern technologies available and the highest quality raw 
materials. In this way the company is able to guarantee high level performances and the highest level of reliability when its cranes are used in 
those production sectors where continuous service, longlastingness, easy maintenance represent key factors to success and competitiveness.

The production range includes: Scrap yard cranes, Charging cranes, Teeming cranes, Billet handling cranes with magnets or tongs, Slab handling 
cranes, Coil handling cranes, Rolling mill cranes, Forging cranes, Fully automatic cranes, Gantry cranes, Jib cranes, Bracket cranes, Special cranes, 
Electric Winches.



Gru su colonna a rotazione manuale
Hand-rotated jib cranes

Monorotaie a paranco motorizzato
Monorails with power-operated hoists

Argani elettrici
Electric winches

Gru a colonna con rotazione motorizzata
Jib cranes with powered slewing

Tamburi motore elettrici
Electric driving pulleys

Carroponte con carrello
Winch-equipped overhead travelling cranes

Carroponte con paranco motorizzato
Underslung and travelling overhead cranes
with poweroperated hoists 

Gru a cavalletto e gru a cavalletto zoppo con argano
Winch-equipped gantries

Carroponte per siderurgia
Steel-industry overhead travelling cranes

Attrezzature intercambiabili per il sollevamento 
(Argani, jib, ganci...)
Interchangeable lifting equipment (winch, jib, hook,...)

Gru a cavalletto e gru a cavalletto zoppo con paranco motorizzato
Gantries with power-operated hoist

Gru a cavalletto speciale (con benna, elettromagnete, 
per containers) 
Special gantries (with grab, electromagnet, for containers)

C. M. ALMICI SpA
SEZIONI  SECTIONS

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

Accessori per il sollevamento (ganci, golfari...)
Lifting accessory (hooks, eyebolts...)



ASSOCIATA MEMBER

CARRARA SOLLEVAMENTO Srl
Via Pastrengo 9 - 24068 SERIATE (BG)                            
tel. +39 035 4521308 - fax +39 035 4239836
 info@carrarasollevamento.it - www.carrarasollevamento.it

Dal 1995 la nostra società Carrara Sollevamento Srl si propone sul mercato italiano nel settore del sollevamento industriale in modo innovativo, 
utilizzando una strategia commerciale mirata ad offrire i nostri prodotti a prezzi estremamente competitivi, un servizio eccellente, garantendo uno 
standard qualitativo molto elevato.
Ci occupiamo anche della vendita di attrezzature sottogancio per il sollevamento (bilancini, catene, funi, brache, ganci, pinze, tiranti, etc.) venen-
do così incontro alle più svariate esigenze lavorative.
A garanzia della serietà professionale, la Carrara Sollevamento Srl si appoggia solo a partners certifi cati ISO.
Grazie ad una solida esperienza acquisita nella progettazione, installazione, manutenzione e riparazione di carriponte, Carrara Sollevamento Srl 
propone un alto livello di professionalità ed affi dabilità per tutte le necessità relative ai sistemi di sollevamento e movimentazione di carichi sospesi.
Servizio effi ciente, capacità progettuali, conoscenze tecniche, assistenza tempestiva. Una fi losofi a al cui centro ci sono i clienti, la qualità e la 
loro sicurezza.

- - -

Established in 1995, our Company Carrara Sollevamento Srl has since then been working in the Italian industrial lifting equipment market and is 
known for its innovative spirit and farsighted commercial strategy able to offer extremely competitive prices, very high quality standards and an 
excellent customer service.
In order to satisfy our customers most different necessities we also sell various under-hook lifting equipment (lifting beams, chains, wires, slings, 
hooks, tongs, tie-rods, etc.).
As a guarantee of our professionalism and reliability, Carrara Sollevamento Srl cooperates only with certifi ed ISO partners.
Thanks to our broad experience in the design, installation, maintenance and reparation of overhead cranes, Carrara Sollevamento Srl provides high 
professional standards for all kind of demands concerning lifting equipments and suspended loads handling.
Effi cient service, engineering skills, technical knowledge and quick assistance are the keywords of our philosophy based on quality and focused 
on the safety and needs of our customers.



Carroponte con carrello
Winch-equipped overhead travelling cranes

Carroponte con paranco motorizzato
Underslung and travelling overhead cranes with poweroperated 
hoists 

Gru a cavalletto e gru a cavalletto zoppo con argano
Winch-equipped gantries

Gru a cavalletto e gru a cavalletto zoppo con paranco motorizzato
Gantries with power-operated hoist

CARRARA SOLLEVAMENTO Srl APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SEZIONI  SECTIONS

Gru a cavalletto a mano
Gantries (hand-operated)

Gru a ponte a mano
Overhead cranes (hand-operated)

Monorotaie a paranco motorizzato
Monorails with power-operated hoists

Argani elettrici
Electric winches

Gru a colonna con rotazione motorizzata
Jib cranes with powered slewing

Ganci a “c” per coils
“c” hooks for coils

Carrelli porta-paranco
Hoist travelling trolleys

Capra (treppiedi)
con paranco
Shear-legs

Gru su colonna a rotazione manuale
Hand-rotated jib cranes

Monorotaie a mano
Monorails (hand-operated)

Paranchi a mano
Hand-operated pulley blocks

Paranchi elettrici a catena
Electric chain hoists

Paranchi elettrici a fune
Electric wire rope hoists

Paranchi pneumatici
Pneumatic hoists

Accessori per il sollevamento (ganci, golfari…)
Lifting accessory (hooks, eyebolts…)



ASSOCIATA MEMBER

CASAGRANDE SpA
via A. Malignani 1 - 33074 Fontanafredda (PN)
tel. +39 0434 9941 - fax +39 0434 997009
info@casagrandegroup.com - www.casagrandegroup.com

L’azienda Casagrande S.p.A., fondata nel 1963, opera nel campo dell’ingegneria meccanica. Ha sede a Fontanafredda nei pressi di Pordenone, 
dove si trovano gli uffi ci e la principale unità di produzione. 

L’azienda è leader mondiale nella progettazione e costruzione di macchine speciali nei seguenti campi:
• Macchine ed attrezzature per l‘ingegneria geotecnica
• Impianti per la produzione di tubi e pali in calcestruzzo.

Un’azienda all’avanguardia con uffi cio tecnico di progettazione, uffi cio di gestione delle unità produttive, entrambi dotati dei più avanzati sistemi 
informatici. 
Le macchine sono prodotte per mezzo di attrezzature moderne a controllo numerico. Il loro collaudo è effettuato da èquipes tecniche specifi ca-
mente equipaggiate per lo sviluppo ottimale delle prestazioni.
I servizi post-vendita e l’assistenza tecnica sono effettuati in tutti i paesi del mondo da tecnici altamente qualifi cati, dotati di esperienza nell’uti-
lizzo e riparazione delle macchine e degli impianti.

- - -

Casagrande S.p.A., founded in 1963, is a mechanical engineering organization. The head offi ce and main factory are at Fontanafredda, near 
Pordenone (Italy).
 
The fi rm is a world leader in the design and construction of special machines and equipment for:
• The Geotechnical engineering industry
• The construction of reinforced concrete pipes, piles and poles

An organization at the forefront of the industry, whose design and product management offi ces are equipped with the most up-to-date compute-
rized systems.
The machines are manufactured using modern, numerically controlled tools; teams of highly specialized operators then assemble and test the 
machines to develop their optimum potential.
After-sales and technical assistance services are carried out by qualifi ed technicians who travel throughout the world to ensure our machines and 
equipment remain effi cient and give continuity in their work.



Gru cingolate tralicciate
Latticed boom crawler cranes

CASAGRANDE SpA
SEZIONI  SECTIONS

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS



ASSOCIATA MEMBER

CASCADE ITALIA Srl
via dell’Artigianato 1 - 37030 Vago di Lavagno (VR)
tel. +39 045 8989111 - fax +39 045 8989160
cascadeit@cascorp.com - www.cascorp.com

Cascade Corporation è leader mondiale nella progettazione e produzione di attrezzature per la movimentazione di materiali per carrelli elevatori. 
Le nostre attrezzature e forche consentono al carrello di sollevare, traslare, ruotare, inclinare e pinzare apparecchi, rotoli di carta, tessuti, legname 
e altri prodotti. In attività da più di 60 anni, Cascade collabora praticamente con tutti i costruttori e distributori di carrelli elevatori e OEM in tutto il 
mondo. Cascade Corporation è universalmente riconosciuta come brand leader nella movimentazione di qualsiasi tipologia di prodotto.

- - -

Cascade Corporation is the world leader in the design and manufacture of material handling equipment for lift trucks. Our attachments and forks 
help a truck lift, sideshift, rotate, tilt and clamp appliances, paper rolls, textiles, lumber and other products. In business for more than 60 years, 
Cascade virtually works together with all manufacturers, distributor and OEM markets worldwide. Cascade Corporation is universally recognized as 
a brand leader in handling any type of product



Teste rotanti
Rotating heads
Ganasce rotanti
Rotating clamps

Pressori   
Stabilizers  

Montanti di sollevamento   
Masts
Piastre portaforche   
Forklift carriages 

Spintori
Pusher devices

Push-Pull   
Push-pull  
Estensori del carico   
Load extender 
Forche estensibili   
Hydraulic reach fork

Forche spostabili per inforcamento laterale
Side loading forks

Forche spostabili e girevoli per inforcamento laterale 
Swinging  side loading forks

Traslatori agganciati
Hang on sideshifters
Traslatori integrali
Integral sideshifters
Posizionatori forche agganciati   
Hang on forkpositioners 
Posizionatori forche integrali   
Integral forkpositioners 

Pinze per balle
Bale clamps
Pinze per rotoli
Paper roll clamps
Pinze per elettrodomestici 
White goods clamps
Pinze a forche
Fork clamps
Pinze per usi multipli
Mutiload clamps
Pinze per la movimentazione di pallets multipli   
Single/double pallets clamps 
Pinze per fusti
Drum clamps    

Aste per rotoli, semplici
Rams

Forche a spostamento orizzontale
Opposed horizontal movement forks

Aste per rotoli, multiple
Multiple rams

Pinze a forche inclinabili per tronchi 
Logs fork clamps

Forche multiple prensili 
Brick forks

Benne rovesciabili
Scoops

CASCADE ITALIA Srl
SEZIONI  SECTIONS

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS



ASSOCIATA MEMBER

CGT LOGISTICA SISTEMI SpA
Strada Provinciale 121 - 20061 Carugate (MI)
tel. + 39 02 925051 - fax +39 02 9250111
carrelli@cls.it - www.cls.it

CLS SpA (www.cls.it), società del gruppo italiano Tesa, è un’azienda di servizi dedicata alla vendita, al noleggio, e all’assistenza di carrelli 
elevatori, macchine e attrezzature per ogni settore della logistica italiana. CLS, da oltre 60 anni attiva sul mercato, ha l’obiettivo di porsi come 
referente unico nelle scelte di movimentazione dei materiali e della logistica. 
CLS è dealer esclusivo in Italia della gamma di carrelli elevatori Hyster - prodotti dal gruppo leader del settore NACCO Industries - dei trattori Mafi , 
e delle presse imballatrici HSM per la compressione e differenziazione dei materiali di scarto. 
CLS è una realtà dinamica e innovativa che dispone di mezzi, persone e competenze in grado di garantire soluzioni e servizi ad alto valore 
aggiunto. Un organico di oltre 300 persone, la Direzione Generale a Carugate (MI), una direzione operativa a Roma, 11 fi liali, 6 centri operativi, 
7 centri logistici, 180 offi cine mobili, 5000 mezzi a noleggio, 150 modelli da 1 a 56 tonnellate fanno di CLS una Solution Company al servizio 
della piccola e grande impresa italiana, per soluzioni e servizi nelle scelte di movimentazione dei materiali e della logistica.
Il servizio vendita, puntuale e competitivo, propone oltre 150 modelli di carrelli elevatori con portata fi no a 56 tonnellate, il MYUsato CLS consente 
di  trovare un carrello elevatore in ottime condizioni che risponde alle specifi che esigenze del cliente.
Il Noleggio CLS a breve e lungo termine dispone di una fl otta di 5000 carrelli e l’Assistenza tecnica CLS consente di scegliere fra soluzioni perso-
nalizzate e convenienti contratti di Manutenzione Programmata, che permettono un monitoraggio costante del mezzo. 

- - -

CLS SpA (www.cls.it), is a service company dedicated to the sale, rental, and service of forklift trucks, machinery and equipment for each sector 
of Italian logistics needs. CLS, for over 60 years active in the market, aims to act as a single point of contact in the choices of material handling 
and logistic operation.
CLS is Italian dealer of HYSTER lift trucks produced by the group leader NACCO Industries, of MAFI Yard and RoRO Tractor and of HSM presses for 
compression and differentiation of waste materials.
CLS is a dynamic and innovative company with people and skills to ensure solutions and services with high added value. With its head offi ce 
located in Carugate, near Milan, 24 strategically placed branches and 180 mobile technicians, CLS supplies and services the Italian materials 
handling market nationwide.
Sales service, timely and competitive offers over 150 models of forklifts with capacities up to 56 tons, MYUsato CLS allows to fi nd a truck in 
excellent condition that meets the specifi c needs of the customer.
CLS short and long term rent has a fl eet of 5,000 trucks and CLS Technical Support gives to the customers the choice of a personalized solution 
or a comprehensive fl eet management programme, which allows constant monitoring of the fl eet.



CGT LOGISTICA SISTEMI SpA APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SEZIONI  SECTIONS

Carrelli elevatori a forche frontali con guida da terra 
Pedestrian controlled counterbalanced forklift trucks

Carrelli a piattaforma a piccolo sollevamento
Low liftplatform trucks

Carrelli elevatori a presa e trasporto laterale 
Side loading forklift trucks

Carrelli a piattaforma a grande sollevamento
High liftplatform trucks

Carrelli elevatori a forche frontali con guidatore seduto 
Seated rider counterbalanced forklift trucks

Carrelli elevatori a presa bilaterale
Bi-lateral reach trucks
Carrelli elevatori a presa trilaterale
Tri-lateral and front reach trucks

Carrelli elevatori a forche tra i longheroni 
Straddle stackers

Carrelli elevatori a forche frontali con guidatore in piedi 
Stand-up rider counterbalanced forklift trucks

Carrelli elevatori a montanti retrattili
Reach trucks

Carrelli elevatori a forche ricoprenti
Pallet stackers

Carrelli con posto di guida elevabile
Trucks with elevated driver (high-lift order picking trucks)

Carrelli Portacontainer
Frontlift container Handlers  

Carrelli fuori strada
Rough terrain trucks 

Transpallet manuali
Transpallets

Trattori
Tractors

Carrelli elevatori a braccio telescopico 
Variable reach forklift trucks

Carrello elevatore fuoristrada a braccio telescopico rotante                                                                                                                             
Slewing rough terrain variable reach truck 

Aste per rotoli, semplici
Rams

Aste per rotoli, multiple
Multiple rams

Pinze per balle
Bale clamps
Pinze per rotoli
Paper roll clamps
Pinze per elettrodomestici 
White goods clamps
Pinze a forche
Fork clamps
Pinze per usi multipli
Mutiload clamps
Pinze per la movimentazione di pallets multipli   
Single/double pallets clamps 
Pinze per fusti
Drum clamps    Pinze a forche inclinabili per tronchi 

Logs fork clamps



CGT LOGISTICA SISTEMI SpA APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SEZIONI  SECTIONS

Forche a spostamento orizzontale
Opposed horizontal movement forks

Traslatori agganciati
Hang on sideshifters
Traslatori integrali
Integral sideshifters
Posizionatori forche agganciati   
Hang on forkpositioners 
Posizionatori forche integrali   
Integral forkpositioners 

Spintori
Pusher devices

Push-Pull   
Push-pull  
Estensori del carico   
Load extender 
Forche estensibili   
Hydraulic reach fork

Pressori   
Stabilizers  

Teste rotanti
Rotating heads
Ganasce rotanti
Rotating clamps

Protezione e trasformazione di macchine elettriche e diesel 
per la movimentazione destinate all’utilizzo in atmosfere 
potenzialmente esplosive
Protection and conversion of mobile material handling equipment 
(diesel and electric) and any other type of machinery intended 
for use potentially explosive atmospheres



ASSOCIATA MEMBER

CICSA Srl
via dell’Industria 2 - 23883 Beverate (LC)
tel. +39 039 5320739 - fax +39 039 5320024
cicsa@cicsa.it - www.cicsa.it

CICSA opera dal 1941 nel settore della produzione di catene ed accessori di qualita’ per il settore delle applicazioni industriali (impianti di trasporto 
e sollevamento) e della marina.

Le catene CICSA sono prodotte con impianti moderni e tecnologicamente avanzati per assicurare un elevato standard di qualità, garantito da un 
sistema di Qualita’ certifi cato secondo ISO 9000 (ora ISO 9000:2000) fi n dal 1990, garantendo il controllo continuo di ogni prodotto in ogni 
fase del processo produttivo.

I prodotti CICSA vengono utilizzati da tutti i piu’ importanti operatori in settori industriali quali cementifi ci, acciaierie, aziende chimiche, il settore 
estrattivo e minerario e dell’energia,sia a livello nazionale che internazionale in oltre 50 Paesi del mondo.

CICSA si propone come un costruttore unico e completo di catene, producendo una gamma completa di tipologie di catene in acciaio che spazia 
dalle catene ad anelli fi no alle catene a perni e rulli, ed alle catene forgiate. Il tutto corredato da una altrettanto completa gamma di accessori che 
comprende -fra il resto- ruote e pignoni, alberi, giunti, ganci ed attacchi di vario genere.
Una produzione, una competenza, ed un servizio davvero a 360 gradi.

- - -

CICSA is situated in Northern Italy and since 1941 is specialised in the production of round steel chains, forged chains and fi ttings for bucket 
elevators and conveyors for bulk materials handling. The very high quality production guaranteed by the ISO 9000 Quality System and the great 
experience in the fi eld have made CICSA one of the main actors in this fi eld in the world. 

CICSA’s range of products comprises forged chains and round steel link chains resistant to wear and tear, made of alloy steels with very high 
performance, and fi ttings of all kinds for bucket elevators and chain conveyors.

The cement, mining, sugar and chemical industries, quarries, incinerators and steelworks, wood industry and food industry are among CICSA’s 
main customers. CICSA has been exporting its products successfully in over 50 countries all over the world for years and the number of its custo-
mers abroad is rapidly increasing.

The experience and skill of CICSA’s technical department in suggesting the best solutions possible to meet the customers’ needs and requirements 
guarantee CICSA’s customers the best performance from the products and longest working life possible from their machines.



Trasportatori raschianti e trasportatori per materiali sfusi
Scraper conveyors and en masse conveyors

CICSA Srl

Elevatori e trasportatori a tazze e a piattaforme snodate
Bucket elevators and conveyors and with articulated plates

SEZIONI  SECTIONS

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS



ASSOCIATA MEMBER

CO.MAS Srl
Via L. Negrelli 5 - 31038 Paese (TV)
tel. +39 0422 484548 - fax +39 0422 484555
info@comasgru.com - www.comasgru.com

CO.MAS s.r.l. opera da oltre 30 anni nel settore del sollevamento industriale, ed è nata nel 1983 grazie alla lungimiranza del proprio fondatore, 
titolare di un’esperienza ventennale maturata nella principale azienda del settore degli anni ‘60 e ‘70.
Nei primi anni l’azienda si è occupata prevalentemente di manutenzione ed assistenza su impianti di sollevamento, sui quali ha maturato il proprio 
know-how, che consente tuttora di realizzare prodotti orientati alla massima effi cienza e qualità.
Queste prerogative hanno garantito all’azienda un riconoscimento sempre crescente nel tempo, in particolare nei settori dove la continuità di servi-
zio e l’affi dabilità rappresentano i principali aspetti per il raggiungimento del valore aggiunto dei propri prodotti, così come avviene comunemente 
negli ambienti siderurgici e portuali, dove interviene anche per effettuare revamping su impianti esistenti.
Attualmente il core business di CO.MAS è rappresentato dalla produzione di gru a ponte e gru a cavalletto, realizzate grazie alle più moderne e 
sviluppate tecnologie di costruzione e progettazione, tuttavia il proprio punto di forza risulta essere la customizzazione degli impianti di solleva-
mento, al fi ne di soddisfare al meglio le richieste del cliente, al quale viene sempre fornito un effi ciente servizio di  consulenza, grazie al proprio 
personale esperto, professionale e costantemente formato.
CO.MAS non ha dunque tralasciato il ramo d’azienda esplicitamente dedicato al servizio assistenza, dove opera su prodotti multimarca, grazie alla 
propria struttura organizzativa e tecnica, che garantisce elevati standard professionali nonché il rispetto di tutte le esigenze tipiche del post-vendita.

- - -

CO.MAS srl has an experience of more than 30 years in the fi eld of industrial lifting, and was born in 1983 thanks to the vision of its founder, 
owner of twenty years of experience gained in the main company of lifting system in the ‘60s and’ 70s.
At the beginning the company was usually responsable for service and maintenance of lifting equipment, on which it has matured its own know-
how, which still allows to produce products focusing on maximum effi ciency and quality.
These prerogatives have guaranteed to the company a growing recognition over the time, especially in areas where the monitoring of service and 
confi dence are the main aspects to achieve the added value of their products, as in the fi eld of steel industries and harbor, which also acts to carry 
out the modernization of existing plants.
Currently CO.MAS main activity is the production of overhead cranes and gantry cranes, made through the use of the most modern and advanced 
technologies of construction and design, but its strength seems to be a “tailor made” lifting equipment in order to meet the best way on client 
requests, which also seeks to provide an effi cient consulting, thanks to its expert staff, professional and constantly prepared. 
Therefore CO.MAS don’t forget the business of maintenance, operating in multi-brand products, thanks to its organizational and technical structure, 
which guarantees high professional standards, respecting all common requirements of the after sales process.



Carroponte con carrello
Winch-equipped overhead travelling cranes

Carroponte con paranco motorizzato
Underslung and travelling overhead cranes with poweroperated 
hoists 

Gru a cavalletto e gru a cavalletto zoppo con argano
Winch-equipped gantries

Gru a cavalletto e gru a cavalletto
zoppo con paranco motorizzato
Gantries with power-operated hoist

Gru a cavalletto speciale (con benna, elettromagnete, 
per containers) 
Special gantries (with grab, electromagnet, for containers)

CO.MAS Srl APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SEZIONI  SECTIONS

Trasportatori a pavimento
Floor conveyors

Gru a cavalletto a mano
Gantries (hand-operated)

Gru a ponte a mano
Overhead cranes (hand-operated)

Ganci girevoli                                                                                       
Rotating hooks devices

Monorotaie a mano
Monorails (hand-operated)

Monorotaie a paranco motorizzato
Monorails with power-operated hoists

Argani elettrici
Electric winches

Gru a colonna con rotazione motorizzata
Jib cranes with powered slewing

Ganci a “c” per coils
“c” hooks for coils

Pinze per pacchi di lamiera 
Sheet & plate pack lifters

Attrezzature sopeciali di sollevamento 
Special lifting devices

Carroponte per siderurgia
Steel-industry overhead travelling cranes



ASSOCIATA MEMBER

COLUMBUS MCKINNON ITALIA Srl 
via 11 Settembre 26 - 20023 Cerro Maggiore (MI) 
tel. +39 0331 576329 - fax +39 0331 468262 
vendite@cmco.eu - www.cmco.eu

Columbus McKinnon è una multinazionale Leader del settore del sollevamento e della movimentazione dei materiali con più di 140 anni di 
esperienza nella progettazione, sviluppo e produzione di gru, paranchi, catene e accessori.

La sede centrale della Holding è ad Amherst nello Stato di New York e vanta siti produttivi negli Stati Uniti, in Europa ed in Asia. Columbus McKin-
non presente a livello mondiale con un gran numero di fi liali, rappresentanze commerciali e distributori. 

La storia del successo di Columbus McKinnon ha origine nella produzione di catene e accessori per il sollevamento. Agli inizi del secolo scorso si è 
dato inizio alla produzione di paranchi manuali ed elettrici.

Oggi Columbus McKinnon è composta da più di 3200 persone a livello mondiale ed è leader di mercato negli Stati Uniti nella fornitura di gru, 
paranchi manuali ed elettrici, catene e accessori per il sollevamento. 

I prodotti Columbus McKinnon vengono impiegati in tutte le aree industriali e commerciali a dimostrazione del fatto che sono in grado di soddi-
sfare le costanti richieste del mercato globale. Columbus McKinnon ha raggiunto importanti successi internazionali grazie alla implementazione 
di sistemi per il raggiungimento dei più alti livelli di sicurezza e di qualità e grazie all’ottimo rapporto commerciale instaurato con i propri clienti.

- - -

The Columbus McKinnon Corporation is a World Leader in the fi eld of Materials Handling and has more than 130 years of experience in the 
development and production of cranes, hoists, chain and forgings.

The corporation headquarters are located in Amherst, New York and has production plants in the United States, Europe and Asia. Columbus 
McKinnon is well represented worldwide by a large number of subsidiaries, as well as sales representations or partners. 

The success story of Columbus McKinnon originates in the production of chain and forgings for lifting. At the beginning of the last century the 
production of manual and motorized hoisting equipment was added to the already extensive product offering.

Today, the corporation has more than 3200 employees worldwide and is market leader in the United States for the supply of cranes, manual and 
motorized hoists, chain, forgings and accessories. 

Columbus McKinnon products are used in all industrial and commercial areas, clear message that these are able to fulfi ll all the requirements in 
the global market. Because of ever increasing market requirements, Columbus McKinnon has achieved international success due to the implemen-
tation of the highest levels of safety and quality standards and its close relationship to customers.



COLUMBUS MCKINNON ITALIA Srl APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS
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Ganci a “c” per coils
“c” hooks for coils

Pinze per pacchi di lamiera 
Sheet & plate pack lifters
Pinze per coils ad asse orizzontale/verticale 
Coil tongs (eye horizontal & eye vertical)

Ganci girevoli
Rotating hooks
Sollevamento (attrezzature speciali di)
Lifting special devices

Carroponte con paranco motorizzato
Underslung and travelling overhead cranes
with poweroperated hoists 

Argani a Mano
Hand-operated winches

Carrelli porta-paranco
Hoist travelling trolleys

Argani per ponteggi
Scaffolding winches

Gru a cavalletto a mano
Gantries (hand-operated)

Gru a ponte a mano
Overhead cranes (hand-operated)

Capra (treppiedi) con paranco
Shear-legs

Monorotaie a paranco motorizzato
Monorails with power-operated hoists

Argani elettrici
Electric winches

Paranchi elettrici a catena
Electric chain hoists

Paranchi pneumatici
Pneumatic hoists

Gru a colonna con rotazione motorizzata
Jib cranes with powered slewing



COLUMBUS MCKINNON ITALIA Srl APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS
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INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SEZIONI  SECTIONS

Gru su colonna a rotazione manuale
Hand-rotated jib cranes

Monorotaie a mano
Monorails (hand-operated)

Gru mobili a braccio
Mobile workshop cranes

Paranchi a mano
Hand-operated pulley blocks

Apparecchiature per il controllo della sicurezza
Safety control devices

Accessori per il sollevamento (ganci, golfari…)
Lifting accessory (hooks, eyebolts…)

Tavole elevabili
Lift tables 

Carrelli elevatori a forche frontali con guida da terra 
Pedestrian controlled counterbalanced forklift trucks

Carrelli a piattaforma a piccolo sollevamento
Low liftplatform trucks

Carrelli a piattaforma a grande sollevamento
High liftplatform trucks

Transpallet manuali
Transpallets



ASSOCIATA MEMBER

CROWN LIFT TRUCKS Srl
via Antonio Pacinotti 28 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
tel. +39 02 9919971 - fax +39 02 99199701
info@crown.com - www.crown.com

Fin dal 1960, l’anno in cui siamo entrati nel settore della movimentazione di materiali, Crown si è da subito guadagnata una reputazione di 
azienda leader nell’innovazione applicata a carrelli elevatori e apparecchiature per la movimentazione dei materiali.
Dai piccoli transpallet manuali agli alti trilaterali, Crown si occupa della progettazione, costruzione, distribuzione, assistenza e supporto di prodotti 
per la movimentazione di materiali che offrono ai clienti un valore eccezionale.La nostra vasta rete mondiale di concessionari fornisce un’ampia 
gamma di apparecchiature per la movimentazione di materiali, soluzioni di stoccaggio e servizi di assistenza di qualità superiore.
L’approccio Crown al design industriale di prodotto si basa su concetti all’avanguardia relativi alla produttività e sicurezza degli operatori e alla 
durata di vita dei prodotti. Il nostro impegno nello studio del rapporto tra operatore e prodotti genera carrelli elevatori caratterizzati da capacità 
e velocità eccezionali. 
La sicurezza è parte integrante del design dei carrelli Crown in tutte le fasi dello sviluppo di prodotto. Per aiutare a tutelare la sicurezza degli 
operatori e a migliorarne la produttività, i carrelli elevatori Crown sono progettati con caratteristiche di sicurezza integrate.
Con 18 stabilimenti di produzione in tutto il mondo e oltre 500 distributori in 84 Paesi, Crown può vantare un’ampia rete globale di produzione, 
vendite e assistenza, per soddisfare le esigenze dei nostri clienti ovunque e in qualunque momento.

- - -

Since its entry into the material handling industry in 1960, Crown has earned a reputation as a leading innovator in world-class forklift and mate-
rial handling equipment.
Crown designs and manufactures up to 85 percent of its forklift components, including key parts like motors, drive units, and electronic modules. 
When it says Crown on the outside, it’s a Crown on the inside.From our smallest hand pallet truck to our highest lifting VNA truck, Crown designs, 
manufactures, distributes, services and supports material handling products that provide customers with superior value.
Our broad global dealer network provides a wide variety of quality material handling equipment, storage solutions and support services.
Crown’s approach to industrial product design builds upon advanced ideas for forklift operator productivity, safety and product life span. 
Our dedication to researching the human-to-forklift relationship produces forklifts designed with the highest capacities and speeds. 
Incorporating direct operator feedback into our innovative development process, we can address the issues that matter most to our customers.



Carrelli elevatori a presa bilaterale
Bi-lateral reach trucks
Carrelli elevatori a presa trilaterale
Tri-lateral and front reach trucks

Carrelli elevatori a forche tra i longheroni 
Straddle stackers

Carrelli elevatori a montanti retrattili
Reach trucks

Trattori industriali
Industrial tractors

Carrelli elevatori robotizzati (A.G.V.)
A.G.V. forklift trucks

Carrelli a piattaforma fissa
Fixedplatform trucks

Carrelli a piattaforma a piccolo sollevamento
Low liftplatform trucks

Carrelli a piattaforma a grande sollevamento
High liftplatform trucks

CROWN LIFT TRUCKS Srl
SEZIONI  SECTIONS

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SCAFFALATURE/CISI
RACKING & SHELVING SYSTEMS

Carrelli elevatori a forche frontali con guida da terra 
Pedestrian controlled counterbalanced forklift trucks

Carrelli elevatori a forche frontali con guidatore seduto 
Seated rider counterbalanced forklift trucks

Carrelli elevatori a forche frontali con guidatore in piedi 
Stand-up rider counterbalanced forklift trucks

Transpallet manuali
Transpallets

Carrelli elevatori a forche ricoprenti
Pallet stackers

Carrelli con posto di guida elevabile
Trucks with elevated driver (high-lift order picking trucks)

Traslatori agganciati
Hang on sideshifters
Traslatori integrali
Integral sideshifters
Posizionatori forche agganciati   
Hang on forkpositioners 
Posizionatori forche integrali   
Integral forkpositioners 

Forche spostabili per inforcamento laterale
Side loading forks

Spintori
Pusher devices

Push-Pull   
Push-pull  
Estensori del carico   
Load extender 
Forche estensibili   
Hydraulic reach fork

Montanti di sollevamento   
Masts
Piastre portaforche   
Forklift carriages 

Regolatori elettronici per motori in corrente continua
Electronic regulators for direct current motors

Protezione e trasformazione di macchine per la movimentazione 
e sollevamento destinate ad atmosfere esplosive
Protection and transformation of handling and lifting machinery 
for explosive atmospheres

Assali e trasmissioni (per impianti e apparecchiature di 
sollevamento e movimentazione)
Axles and transmissions for lifting, elevation and handling 
equipment



ASSOCIATA MEMBER

DALMEC SpA
via Antonio Gramsci 2 - 38023 Cles (TN) 
tel. +39 0463 675111 - fax +39 046 3421380
dalmec@dalmec.it - www.dalmec.com

Dalmec è leader mondiale nella progettazione, produzione ed installazione di Manipolatori Industriali con oltre 50.000 manipolatori installati nelle 
migliori industrie dei cinque continenti.
E’ una struttura industriale specializzata e fl essibile, preparata alle crescenti esigenze di manipolazione dei manufatti.
E’ un’azienda totalmente integrata.
Ogni attività, dalla progettazione, alla produzione, sino al collaudo, è svolta esclusivamente da personale Dalmec presso lo stabilimento di Cles, 
situato in un’area di 30.000 metri quadrati, di cui oltre 15.000 di superfi cie coperta.

- - -

Dalmec is the world leader in the fi eld of Industrial Manipulators.
50.000 manipulators are in use throughout the industrialised areas of all fi ve continents.
It is an industrial organisation which is at the same time both fl exible and specialised, geared to cater for the ever-increasing demands in manual 
handling of loads.
It is a totally integrated Company.
All processes, from design to production, to fi nal testing are carried out exclusively by Dalmec personnel at our Cles plant, which extends over an 
area of 30,000 square metres, of which 15,000 are under cover.



Manipolatori industriali
Industrial manipulators

DALMEC SpA
SEZIONI  SECTIONS
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HOISTING EQUIPMENTS
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ASSOCIATA MEMBER

DALMINE Logistic Solutions Srl 
viale del Commercio 36 - 29122 Piacenza
tel. +39 0523 1737911 - fax +39 0523 1737912
news@dalminels.com - www.dalminels.com

Dalmine Logistic Solutions, Headquarters a Piacenza, si avvale di due sedi produttive, una a Potenza e una a Graffignana, per una superficie 
coperta complessiva di 30.400 metri quadrati, raggiungendo un organico pari a circa 95 persone. Le realtà commerciali collegate direttamente 
fra Italia ed estero sono in grado di coprire il territorio e fornire consulenza e assistenza in loco. 
Dalmine Logistic Solutions unisce le radici della storia di eccellenza di oltre mezzo secolo di Ponteggi Dalmine, la competenza produttiva di 
Marcegaglia e il know how ingegneristico di Struttura System.
Nei propri stabilimenti produce scaffalature industriali per svariate applicazioni. La propria gamma produttiva risponde alle molteplici richieste del 
mercato: dalle soluzioni tradizionali per stoccaggio e picking, per unità di carico di qualsiasi dimensione e peso, alle strutture per impianti automati-
ci, fino ai sistemi autoportanti. Gli investimenti continui in innovazione tecnologica permettono a Dalmine Logistic Solutions di avvalersi di impianti 
moderni e automatizzati, che garantiscono un’alta capacità produttiva nel rispetto dei più elevati standard qualitativi a livello internazionale. 
Tutti i processi Dalmine Logistic Solutions sono guidati dalla qualità e dall’osservanza delle norme di sicurezza. Punti focali delle attività sono il 
project management, che controlla il flusso lineare delle operazioni di progettazione e realizzazione, l’ingegneria strutturale che segue la proget-
tazione e la realizzazione di tutti i componenti, i servizi di assemblaggio e il post-vendita. Personale specializzato è in grado di eseguire verifiche 
periodiche su tutti i tipi di installazione di magazzino, in osservanza delle più recenti regolamentazioni europee in materia.   

- - -

Dalmine Logistic Solutions, Headquarters in Piacenza, has two plants, in Potenza and Graffignana (Italy), 30.400 square meters of covered area, 
with a 95 people team. 
The widespread sales network both in Italy and abroad allows Dalmine Logistic Solutions to be close to customers as an all-around partner. Dalmine 
Logistic Solutions combines more than a half-century of excellence of Ponteggi Dalmine, the production skills of Marcegaglia and the engineering 
expertise of Struttura System.
Shelving and racking for different applications are product in its own plants. The Dalmine Logistic Solutions’ product range includes industrial 
racking systems for both large and small units, suitable for any weight, for standard and off-standard items, for picking, for massive warehousing, 
as well as for internal handling, till structures for automated systems and self-supporting storage. Big investments and continuous improvements 
made in technology innovation allow Dalmine Logistic Solutions to employ modern, automatic lines guaranteeing high production capacity at the 
highest international quality standards.
All Dalmine Logistic Solutions activities are lead by the quality and safety philosophy, that is developed every day through processes and products. 
The design and realization flow is under the control of our project managers, that work with the highest professional level. Our engineers follow 
products development, ensuring the perfect technical realization. Dalmine Logistic Solutions’ assembly managers coordinate all the steps. Safe 
rules are always respected.
Shelving and racking structures must be periodically checked, following the updated European rules in terms of safety. Our inspectors are qualified 
to supply this kind of service.



DALMINE Logistic Solutions Srl 
SEZIONI  SECTIONS
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Scaffalature cantilever
Cantilever racking

Scaffalature a cassoni
Cassette racking

.

.

.

.

.

Scaffalatura porta pallet regolabile
Adjustable pallet racking

Scaffalatura con mini traslo-elevatore
Open face miniload racking

Scaffalatura mobile
Mobile shelving

Scaffalature a ripiani
Shelving

Soppalchi
Mezzanine floor

Scaffalatura mobile
Mobile racking

Merci pallettizzate
Palletized Goods

Unità di carico lunghe
Long Unit Loads

Piccole parti movimentate meccanicamente
Small Parts Mechanically Handled

Sistemi dinamici per piccole parti
Dynamic Storage Small Parts

Piccole parti movimentate a mano
Small Parts Mechanically Handled

Varie
Various

Merci pallettizzate su sistemi dinamici
Dynamic Storage Palletized Goods

Scaffalatura porta pallet Drive-in e Drive-through
Drive-in and drive-through pallet racking

Scaffalatura con mini traslo-elevatore a postazione multipla
Multi-location miniload racking

Scaffalatura a gravità per scatoloni
Carton live storage

Scaffalature multilivello
Multi-tier shelving

Piano rialzato
Raised floor

Scaffalatura porta pallet a gravità
Pallet live storage

Sistema di magazzino autoportante
Rack-clad

Scaffalature con navetta
Shuttle racking

Scaffalatura porta pallet con traslo-elevatore
S/R machine pallet racking

Scaffalatura porta pallet a fronte libero
Open face pallet racking

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SCAFFALATURE/CISI
RACKING & SHELVING SYSTEMS



ASSOCIATA MEMBER

DEMAG CRANES & COMPONENTS Srl
via Archimede 45/47 - 20864 Agrate Brianza (MB)
tel. +39 039 65531 - fax +39 039 654516
demag@demag.it - www.demagcranes.it
tel. +39 031 763111 - 800 819 875
info.italia@konecranes.com - www.konecranes.it

Demag Cranes & Components S.r.l., grazie alla vasta gamma di prodotti consente di realizzare soluzioni personalizzate per problemi di solle-
vamento, traslazione, movimentazione dei carichi sul posto di lavoro, flusso materiali nei reparti di produzione e nel magazzino. La divisione 
dedicata al Service, con una completa gamma di servizi, assicura il massimo rendimento degli impianti e quindi una duratura soddisfazione dei 
clienti. Conoscere a fondo i propri prodotti ed i processi di lavoro dei clienti, parlare la loro lingua e trovare insieme le soluzioni ottimali, è un 
impegno costante che nasce dalla storia dell’impresa lunga 200 anni.

Dal 2017, l’azienda è entrata a far parte del gruppo Konecranes, offrendo quindi insieme un più ampio portfolio di prodotti e servizi con la migliore 
tecnologia e qualità nel settore, e l’ottimale soddisfazione dei propri clienti in tutto il mondo.

Konecranes è un gruppo leader a livello mondiale nel campo del sollevamento, Lifting Businesses™ per i nostri clienti, offrendo soluzioni e servizi 
in grado di migliorare la produttività in un ampio ventaglio di settori industriali: a partire dai sistemi leggeri manuali e dai paranchi a catena ed a 
fune, fino alle gru speciali di processo, gru portuali e da logistica, ed alle gru automatiche più complesse, oltre a Servizi di Manutenzione, Analisi 
e Monitoraggio, per soddisfare le specifiche esigenze di ogni cliente. Primo costruttore mondiale di impianti di sollevamento, con una produzione 
annua di oltre 10’000 gru a ponte e più di 50’000 paranchi a catena e impianti leggeri. La divisione Service opera come vera Assistenza Multi-
marca, svolgendo da sempre attività di manutenzione su impianti di qualsiasi modello e costruttore, con ricambi originali e tecnici specializzati. 
Ogni anno Konecranes opera su più di 2 milioni di impianti di sollevamento nel mondo, con oltre 740’000 gru con contratto di manutenzione; 
di queste, oltre 14’000 sono già assistite con i servizi remoti Konecranes TRUCONNECT™, e attraverso il portale YourKonecranes i clienti hanno 
accesso 24/7 alle informazioni sull’attività della gru e sulle sue condizioni di sicurezza.
Konecranes è quotata presso la borsa NASDAQ Helsinki (cod. KCR). Con un fatturato 2018 pari a 3’156 milioni di Euro e oltre 16’000 dipendenti, 
il gruppo è presente in 50 paesi nel mondo, con oltre 600 filiali.

- - -

Demag Cranes is a worldwide leading supplier of industrial cranes and provides solutions for material flow, logistics requirements and drive applica-
tions with a comprehensive range of products and services for industrial plants of all sizes. Above all, Demag Cranes currently serves the premium 
segment of the market with its products. The high demands of its customers for quality, reliability and performance are significant driving factors 
for the continuous development of its technology-leading products.

Since 2017, is now an important part of Konecranes group, thus offering together a wider portfolio of high technology and quality products and 
services, for the best customer satisfaction over all the world.

Konecranes is a world-leading group of Lifting Businesses™, providing solutions and services that improve customers’ productivity in a wide range 
of industries: from the manual lightweight systems and electric hoist, to process and heavy cranes, and up to port logistics and full automatic 
cranes, as well as offering Maintenance Services, Analysis and Monitoring, to meet the specific needs of each customer.
World’s leading manufacturer of lifting equipment, with annual production of over 10’000 cranes and more than 50’000 chain hoists and light 
systems. We operate in services as true Multi-Brand service specialists, performing maintenance on all system models and manufacturer, with origi-
nal spare parts and skilled technicians. Each year we serve more than 2 million lifting equipments in the world, with more than 740’000 cranes 
under maintenance contract; over 14’000 of these cranes are served already by the Konecranes TRUCONNECT™ remote monitoring system, and 
customer may have a 24/7 access to equipment activities, safety and operational status by YourKonecranes web portal. 
Konecranes is listed on the NASDAQ Helsinki stock exchange (symbol: KCR). 2018 group turnover was 3’156 million euro. The group has more 
than 16,000 employees at over 600 locations in 50 countries.



Monorotaie a paranco motorizzato
Monorails with power-operated hoists

Argani elettrici
Electric winches

Paranchi elettrici a catena
Electric chain hoists

Paranchi elettrici a fune
Electric wire rope hoists

Gru a colonna con rotazione motorizzata
Jib cranes with powered slewing

Carrelli porta-paranco
Hoist travelling trolleys

Gru a cavalletto a mano
Gantries (hand-operated)

Gru a ponte a mano
Overhead cranes (hand-operated)

Gru su colonna a rotazione manuale
Hand-rotated jib cranes

Carroponte con carrello
Winch-equipped overhead travelling cranes

Carroponte con paranco motorizzato
Underslung and travelling overhead cranes
with poweroperated hoists 

Gru da impilaggio (stacker)
Stacking cranes

Gru a cavalletto e gru a cavalletto zoppo con argano
Winch-equipped gantries

Carroponte per siderurgia
Steel-industry overhead travelling cranes

Gru a cavalletto e gru a cavalletto zoppo con paranco motorizzato
Gantries with power-operated hoist

Gru a cavalletto speciale (con benna, elettromagnete, 
per containers) 
Special gantries (with grab, electromagnet, for containers)

DEMAG CRANES & COMPONENTS Srl APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

Monorotaie a mano
Monorails (hand-operated)

Apparecchiature per il controllo della sicurezza
Safety control devices

Accessori per il sollevamento (ganci, golfari…)
Lifting accessory (hooks, eyebolts…)

SEZIONI  SECTIONS

Gru da porto, per scalo e per armamento, gru da bordo derrick
e picco di carico (bigo)
Dockside and dockyards cranes, ship derricks and shear legs

Monorotaie a mano
Monorails (hand-operated)

Paranchi a mano
Hand-operated pulley blocks

Paranchi pneumatici
Pneumatic hoists



ASSOCIATA MEMBER

DIECI Srl
via E. Majorana  2/4 - 42027 Montecchio Emilia (RE) 
tel. +39 0522 869611 - fax +39 0522 869798 
info@dieci.com - www.dieci.com

La DIECI produce elevatori telescopici dal 1983 e autobetoniere dal 1962. Oggi con la grande esperienza maturata nel settore della costruzione 
di macchine agricole, industriali ed edili, forte di uno stabilimento produttivo che si estende su 120.000 metri quadrati, la DIECI si posiziona tra 
i leader mondiali della categoria. Obiettivo primario dell’azienda è la costante ricerca di soluzioni innovative per la movimentazione di materiale 
in agricoltura, nell’edilizia e nell’industria in generale: mezzi da cantiere, macchine agricole e movimento terra, dumper, sollevatori telescopici, 
posa centine, autobetoniere, macchine speciali, attrezzature intercambiabili, tutte soluzioni pensate specifi catamente per le più svariate condizioni 
d’impiego.

- - -

DIECI has been producing telescopic elevators since 1983 , and cement Truck mixers since 1962 and has thus accumulated a great deal of 
experience in the manufacture and construction of machines (agri machine, mixer, dumper, telehandler, attachments) designed specifi cally for 
use in industrial, building and agricultural sectors.



Traslatori integrali
Integral sideshifters
Posizionatori forche integrali   
Integral forkpositioners 

Forche a spostamento orizzontale
Opposed horizontal movement forks

Carrelli elevatori a braccio telescopico 
Variable reach forklift trucks

Piattaforme elevabili
Lifting platforms

DIECI Srl

Carrello elevatore fuoristrada a braccio telescopico rotante                                                                                                                             
Slewing rough terrain variable reach truck 

Attrezzature intercambiabili per il sollevamento 
(Argani, jib, ganci...)                                                                       
Interchangeable lifting equipment (winch, jib, hook,...)

Attrezzature intercambiabili per il sollevamento di persone
Lifting work platforms equipment

Carrello elevatore fuoristrada a braccio telescopico    
Rough terrain variable reach truck

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SEZIONI  SECTIONS



ASSOCIATA MEMBER

DONATI SOLLEVAMENTI Srl
via Quasimodo 17 - 20025 Legnano (MI)
tel. +39 033 114811 - fax +39 033 114880
info@donati-europe.com - www.donati-europe.com

Donati Sollevamenti S.r.l azienda leader nel settore del sollevamento e del trasporto interno, offre un’ampia gamma di prodotti per la movimen-
tazione dei carichi.
La gamma comprende:
• paranchi elettrici a fune serie DRH per portate fi no a 50.000 kg 
• paranchi elettrici a catena serie DMK per portate fi no a 4.000 kg
• gru a bandiera con rotazione manuale ed elettrica 
• impianti sospesi modulari DSC
• componenti per gru a ponte DGT/DGP
• 
La lunga esperienza nel settore, la fl essibilità e la volontà di dare risposte senza compromessi alle problematiche relative alla sicurezza e alla 
rispondenza normativa sono tra i punti di forza dell’azienda. La gamma dei prodotti copre ogni aspetto del sollevamento industriale con ottimo 
rapporto qualità/prezzo unitamente a un disegno piacevole e a soluzioni funzionali. 
Gli elettromeccanismi e le apparecchiature per il sollevamento sono costruiti con l’impiego di materiali di qualità e di processi di fabbricazione 
tecnologicamente all’avanguardia per rispondere alle richieste del mercato internazionale.
Grazie alle potenzialità progettuali e costruttive i prodotti della Donati trovano applicazione in tutti i settori dell’industria manifatturiera. La ricambi-
stica e i servizi di assistenza costituiscono altri importanti capitoli dell’attività che mettono in luce la costante attenzione alle necessità del mercato 
e la continua ricerca della fi dellizzazione del cliente.   

- - -

Donati Sollevamenti S.r.l operates within the lifting and internal handling industry using a wide range of products for moving small and medium-
sized loads: 
• DMK electric chain hoists for loads up to 4.000 kg
• Jib cranes with manual and electric rotation,
• DRH wire rope hoists with a capacity up to 50.000 kg
• DSC suspended modular system
• DGT/DGP components for bridge
• 
The long-standing experience within the industry, the fl exibility and the desire to respond, without making any compromises, to problems regarding 
safety and compliance to the regulations are among the company’s strong points.
The product range covers every aspect of industrial lifting, being at the forefront of technology, offering excellent quality/price ratios, functional 
solutions and pleasing designs.
Donati is one of the few companies in the world that is capable of offering a complete range of electro-mechanisms and equipment for mass 
lifting, constructed using quality materials and manufacturing processes that are technologically at the forefront to respond to the needs of the 
international market.
Donati products (wire rope hoists, chain hoists, jib cranes, suspended systems, components for bridge) can be used in all manufacturing and 
distribution industries and regard companies of all sizes, from craftsmanship concerns to the big multinationals, thanks to the company’s design 
and constructions potential. The spare parts department and the assistance service represent other major areas of the work done by Donati Solle-
vamenti which high tight the constant attention paid by the company to market requirements and the attempts made to gain the customer’s trust.



Monorotaie a paranco motorizzato
Monorails with power-operated hoists

Paranchi elettrici a catena
Electric chain hoists

Paranchi elettrici a fune
Electric wire rope hoists

Gru a colonna con rotazione motorizzata
Jib cranes with powered slewing

Carrelli porta-paranco
Hoist travelling trolleys

Gru a ponte a mano
Overhead cranes (hand-operated)

Gru su colonna a rotazione manuale
Hand-rotated jib cranes

DONATI SOLLEVAMENTI Srl APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SEZIONI  SECTIONS



ASSOCIATA MEMBER

ETERMET Srl
via Di Le Prata 76 - 50041 Calenzano (FI)
tel. +39 055882233 - fax +39 0558827878
info@etermet.com - www.etermet.com

Nel 1968, in un deposito agricolo sulle colline di Firenze nasce, su iniziativa di Renato Becattini, la ditta Etermet. 
Nel 1972 trasferisce il proprio laboratorio di produzione a Calenzano, in via Vittorio Emanuele 50.
Nel 1981 entra nell’ azienda di famiglia il figlio Fabrizio Becattini che poi, nel corso degli anni, continuerà la strada intrapresa dal padre.
Nel 2001 la Etermet s.n.c. si amplia, dotandosi di nuove tecnologie ed utilizzando il capannone adiacente a quello che per tanti anni è stato la 
sede della sua attività.
Nel 2006 si trasforma in Etermet s.r.l.
Nel 2008 vengono installate una pannellatrice automatica ed una profilatrice per la produzione del nuovo ripiano.
Nel 2011 viene acquistato l’attuale capannone con sede in via di Le Prata 76, sempre a Calenzano.
Iniziano i lavori di ristrutturazione e, pensando al futuro, viene installato un impianto fotovoltaico per la produzione dell’energia elettrica ed un 
nuovo impianto di verniciatura a polveri ad alta produttività.
Nel 2012 la Etermet si trasferisce nella nuova sede.
Oggi la Etermet è una moderna e dinamica industria specializzata nella produzione di scaffalature metalliche per il “picking” e l’ “archiviazione”.
La nostra produzione comprende una vasta gamma di accessori ed altri prodotti complementari (armadi metallici, compattabili, banconi, tavoli, 
carrelli, carpenteria leggera, impianti sismoresistenti, ecc.).

- - -

In 1968 on one of the charming hills surrounding Florence, Renato Becattini founded Etermet. Its very first headquarter was then arranged in a 
once agriculture-dedicated building which he turned into his workshop and where his first shelves came to life.
In 1972 Renato decided to relocate the company in Via Vittorio Emanuele 50 in Calenzano where he improved and expanded his business.
In 1981 Renato’s son, Fabrizio joined his father in the company. Fabrizio, whose new ideas and visions would eventually turn his company into 
a more competitive one, helped to take a decisive leap into the future.
In order to pursue it, in 2001 he bought new machinery and expanded the company into the building next door. Then, in 2006 he changed the 
business entity from SNC (general partnership) into SRL (ltd), and in 2008 he added an automatic panel bender machine and a new profiling 
line for the production of the new shelf.
In 2011, Fabrizio, with his eyes steady on the future, invested in a new building in via di Le Prata 76 in Calenzano, where the company is based 
since 2012.
The new plant got totally restructured to fulfil both the new company’s needs and the eco-friendly criteria: photovoltaic panels were thus installed 
on the rooftop to create and the redistribute renewable energy, and a high-speed powder painting system machine with nearly zero environmental 
impact was bought.
Today Etermet is a modern and dynamic company, leader in the productions of metallic shelves for picking- and storage systems.
Moreover, the range of productions includes accessories and other products such as metal cabinets, compactable plants, workbenches, tables, 
trolleys, light metal works and seismic resistant structures to match all of the customers’ demands.



ETERMET Srl
SEZIONI  SECTIONS

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SCAFFALATURE/CISI
RACKING & SHELVING SYSTEMS

.

.

Scaffalature a ripiani
Shelving

Piccole parti movimentate a mano
Small Parts Mechanically Handled

Scaffalature multilivello
Multi-tier shelving

Scaffalatura con mini traslo-elevatore
Open face miniload racking

Piccole parti movimentate meccanicamente
Small Parts Mechanically Handled

Scaffalatura con mini traslo-elevatore a postazione multipla
Multi-location miniload racking

.

Scaffalatura mobile
Mobile shelving

Sistemi dinamici per piccole parti
Dynamic Storage Small Parts

Scaffalatura a gravità per scatoloni
Carton live storage

.

.

Soppalchi
Mezzanine floor

Varie
Various

Piano rialzato
Raised floor



ASSOCIATA MEMBER

EUROFORK SpA
via Battitori 19 - 10060 Macello (TO) 
tel. +39 0121 339003 / 339009 - fax +39 0121 339949
eurofork@eurofork.it - info@eurofork.it - www.eurofork.com

Eurofork S.p.A. è un’azienda italiana attiva nella produzione di sistemi di movimentazione automatica. Con oltre vent’anni di know-how acquisito 
nel settore della movimentazione, oggi Eurofork è uno dei principali players sul mercato mondiale nella produzione di forcole telescopiche. Oltre 
alla divisione Forcole Telescopiche, l’azienda è composta da altre due aree: il dipartimento Service che si occupa di assistenza post vendita, ma-
nutenzione, vendita di ricambi e la divisione ESMARTSHUTTLE specializzata nella progettazione e fabbricazione di sistemi a navetta per magazzini 
automatici multi profondità.
Lavoriamo ogni giorno, da circa 20 anni, con l’obiettivo di trovare sempre nuove soluzioni nella movimentazione automatica. A tal scopo, tramite 
un’intensa attività di Ricerca e Sviluppo, riusciamo a garantire ai nostri Clienti soluzioni all’avanguardia. Per questo motivo investiamo ogni anno 
oltre il 5% del nostro fatturato nello sviluppo di nuove soluzioni e nel miglioramento di quelle esistenti. Per una piccola azienda come Eurofork, 
riteniamo sia indispensabile mantenere la produzione in Italia per poter controllare tutte le fasi del processo produttivo, dalla selezione delle mate-
rie prime fino al collaudo del prodotto finito e, garantire così ai nostri Clienti elevati standard di qualità. Alla base della nostra comunicazione, non 
vi è la vendita diretta dei prodotti, ma l’idea di trasmettere i nostri valori quali la competenza, la serietà e la cura maniacale dei minimi dettagli. 
Così facendo abbiamo creato negli anni rapporti proficui e duraturi con i nostri Clienti.
Dopo tanti anni di duro lavoro siamo diventati un punto di riferimento nel panorama dell’automazione logistica come produttore di Handling Devi-
ces di alta gamma. Presenti in 6 paesi e con una distribuzione dei prodotti in più di 30, spinti da un modo di pensare globale, il nostro processo 
di crescita e di innovazione è solo all’inizio. 

- - -

Eurofork S.p.A., founded in year 2000, is an Italian company which produces automatic handling systems. With its over 20 years of know-how 
learned in the handling field, Eurofork today is one of the leading players on the global market concerning the production of telescopic forks, for 
both number of units produced and for its turnover.
In addition to the division Telescopic forks, the company boasts two other areas: the Service department that deals with after sales assistance, 
maintenance, and purchasing of parts sales, and ESMARTSHUTTLE division specialized in the design and manufacture of shuttle systems for multi 
depth automated warehouses.
We have been working for almost twenty years with the purpose to find new solutions for the automatic handling field. With an intense Research 
and Development activity, we succeed in propose cutting-edge solutions to our Customers.
For this reason we are used to invest over 5% of our yearly turnover and to directly cooperate with our Customers to develop new products and 
to improve the existing ones. For a small company as Eurofork, we believe it is necessary to keep the production in just one plant, in Italy, in 
order to control all the supply chain phases and guarantee constant high quality standards. The idea of our communication, is not the direct sale 
of products, but the transmission of our values as well as the competence, the accuracy and the attention on all details. Adopting this approach 
we have created fruitful and long-term co-operations with our Customers during the years.
After many years of hard work, Eurofork today is considered a reference point in the logistic automation field as a manufacturer of high quality 
handling devices. With a products distribution in more than thirty countries, thanks to our global thinking, our growing and innovation process is 
just in the beginning phase. 



EUROFORK SpA

Forcole telescopiche 
Telescopic forks

Sistema di movimentazione                                                        
Handling system

Sistemi di sollevamento 
Lifting Systems

Sistemi a navetta per magazzini automatici
Manufacture of shuttle systems for multi depth automated

SEZIONI  SECTIONS

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SISTEMI INTRALOGISTICI
INTRALOGISTICS SYSTEMS

Sistemi automatizzati di immagazzinamento
Automated storage systems



ASSOCIATA MEMBER

EXCEN Srl Unipersonale
via G. Marcora  61/69 - 20097 San Donato Milanese (MI)
tel. +39 02 51800429 - fax +39 02 51800237
sales@excen.it - www.excen.it

EXCEN srl è una società italiana specializzata nella protezione e trasformazione antidefl agrante di macchine elettriche e diesel per la movimenta-
zione e di ogni altro tipo di macchina destinata all’ utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive.
Oltre 16 anni di attività di EXCEN, insieme a 50 anni di esperienza nel settore, hanno permesso di conquistare un’ invidiabile reputazione per 
competenza, affi dabilità, innovazione e servizio al cliente.
I più importanti costruttori hanno eletto EXCEN uno dei principali attori di questa nicchia di mercato altamente strategica.
Sono disponibili diverse soluzioni per l’ industria di superfi cie, sottosuolo e miniere di carbone che insieme alla costruzione di prodotti “su misura” 
per l’ industria “Oil & Gas” soddisfano le esigenze di un mercato in continua crescita.
I nostri sistemi di qualità, della gestione ambientale, ATEX ed IECEx sono certifi cati da organismi internazionali.

- - -

EXCEN srl is an Italia-based Company specialized in protection and conversion of mobile material handling equipment (diesel and electric) and any 
other type of machinery intended for use potentially explosive atmospheres.
More than 50 years of experience in the fi eld and 16 years of activities, allowed EXCEN to gain an excellent reputation of competency, reliability, 
innovation and customer service.
Major OEMs have elected EXCEN as one of the leaders in this niche but very strategic industry.
Several different solutions for surface industries, underground workings and coal mines in addition to manufacturing of tailor made products for 
the “Oil & Gas” industry fi lls the requirements of a continuously growing market.
Our quality systems of environmental management, ATEX and IECEx, are certifi ed by international institutions.



EXCEN Srl Unipersonale

Protezione e trasformazione di macchine elettriche e diesel 
per la movimentazione destinate all’utilizzo in atmosfere 
potenzialmente esplosive
Protection and conversion of mobile material handling equipment 
(diesel and electric) and any other type of machinery intended 
for use potentially explosive atmospheres

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SEZIONI  SECTIONS



ASSOCIATA MEMBER

ExidE TEchnologiEs srl
via Dante Alighieri, 100/106 - 24058 Romano di Lombardia (BG)
tel. +39 0363.999.1 - fax +39 0363.999.275
exidemkt@exide.com
www.exide.com

Exide Technologies è un fornitore globale di soluzioni per l’accumulo di energia elettrica, batterie, relativi servizi e accessori nei settori Transpor-
tation e Industrial. Con più di 120 anni di esperienza nel settore e operando in più di 80 paesi, Exide produce una vasta gamma di prodotti in 
grado di promuovere il business della clientela. 
Il settore Trasportation di Exide produce e commercializza batterie per l’avviamento per i mercati auto, veicoli commerciali leggeri e pesanti, mezzi 
agricoli, nautica, militari, powersport e altre applicazioni speciali. Exide offre al mercato globale prodotti e marchi rinomati e di successo, oltre ad 
attrezzature di diagnosi per le batterie e sistemi di ricarica. 
La divisione Industrial Power di Exide propone, con il marchio GNB, sistemi efficienti di immagazzinamento dell’energia per i settori Motive Power 
e Network Power. L’area Motive Power comprende applicazioni per la movimentazione dei materiali (energia per carrelli elevatori, veicoli di 
assistenza aeroportuale e veicoli a guida automatica); macchine per la pulizia; ferrovie; mezzi militari e minerari; altri veicoli elettrici commerciali. 
Il settore Network Power comprende applicazioni per l’alimentazione di reti (gruppi di continuità per utilities elettriche); sistemi di telecomuni-
cazione; sistemi di allarme/sicurezza; sistemi di energia rinnovabile; apparecchiature ferroviarie; gruppi di continuità (UPS); attrezzature per 
l’industria della difesa.
Il motto di Exide Technologies è Powering the World Forward. La storia e la dimensione dell’azienda, associate a una mentalità innovativa, 
rendono Exide la giusta scelta per i clienti che vogliono più di un semplice fornitore di batterie.

- - -

Exide Technologies is a global provider of stored electrical energy solutions—batteries and associated equipment and services for transportation 
and industrial markets. With more than 120 years of industry experience and operating in more than 80 countries, Exide produces a broad range 
of products that keep customers and their businesses powering forward.
The Exide Transportation business manufactures and markets batteries for automotive, light and heavy-duty truck, agricultural, marine, military, 
powersport, and other specialty applications, along with battery diagnostic equipment and charging systems.
Exide serves the Industrial Power markets with its GNB®-branded efficient energy storage systems for both Motive Power and Network Power 
customers. Motive Power applications include materials handling (power for lift trucks, airside assistance vehicles, and automatic guided vehicles); 
cleaning machines; railroads; military and mining vehicles; and other commercial electric vehicles. Network Power installations include standby 
power for electric utilities; telecommunications systems; alarm/security systems; renewable energy systems; railway systems; uninterruptible 
power supply (UPS); and defense industry equipment.
Exide Technologies is Powering the World Forward. History and scale, combined with a start-up mentality, make Exide the right choice for custom-
ers who want more than simply a battery supplier.  



ExidE TEchnologiEs srl
SEZIONI  SECTIONS

Accumulatori al piombo 
Batteries

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
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GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
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SCAFFALATURE/CISI
RACKING & SHELVING SYSTEMS



ASSOCIATA MEMBER

FERRETTO GROUP SpA
Strada Padana verso Verona 101 - 36100 Vicenza (VI)
tel. +39 0444349688 - fax +39 0444349498
info@ferrettogroup.com - www.ferrettogroup.com

La società, fondata a Vicenza nel 1956, è una realtà capace di offrire una gamma completa di soluzioni per tutte le esigenze di magazzinaggio ed 
archiviazione. Marchi storici ed oggi divisioni aziendali sono Armes per le scaffalature metalliche ed i soppalchi industriali, Promag per i magazzini 
automatici con trasloelevatore e Bertello per i magazzini verticali e gli archivi verticali, rotanti e compattabili.
Un altro settore dell’organizzazione sviluppa soluzioni software per la logistica con il brand Egeria.
Oltre ad un’estesa e consolidata presenza nel mercato italiano ed europeo, l’azienda ha da tempo avviato un’internazionalizzazione nei mercati 
emergenti attraverso una rete capillare di rappresentanze commerciali nei principali paesi d’Europa, Medio Oriente, Africa e Americhe.
Da qualche anno inoltre è presente con proprie società e unità produttive in India, Cina, Egitto.
Competenza, esperienza, competitività ed un eccellente livello di servizio fanno di Ferretto Group uno dei leader nel panorama della logistica 
integrata a livello italiano ed europeo, con capacità di supportare il cliente in tutte le fasi dalla progettazione, all’istallazione, all’assistenza e 
manutenzione durante l’intera vita degli impianti.

- - -

Ferretto Group is an Italian manufacturer of material handling solutions.
Established in Vicenza in 1956, the company is one of the leaders in the intralogistics sector in Italy and abroad. It is comprised of companies with 
long histories, like Armes for metal shelving and industrial mezzanines, Promag for automatic storage systems, Bertello for vertical lift modules, 
vertical carousel, and mobile storage systems, and Egeria for warehouse management software.
Besides operating on the Italian market where it boasts many important references, the company has started a large internalization process 
through direct sales and an extensive network of dealers in Europe, Middle East, Africa, and the Americas. In recent years, the company opened 
its own production branches in India, China and Egypt.
Expertise, experience, and excellent service make Ferretto Group one of the key player in the material handling industry worldwide.



FERRETTO GROUP SpA
SEZIONI  SECTIONS
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5.1.4.

5.2.1.

5.2.2.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.4.1.

5.4.2.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.2.1.

5.2.2.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.4.1.

5.4.2.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.2.1.

5.2.2.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.4.1.

5.4.2.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.2.1.

5.2.2.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.4.1.

5.4.2.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.2.1.

5.2.2.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.4.1.

5.4.2.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.2.1.

5.2.2.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.4.1.

5.4.2.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.2.1.

5.2.2.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.4.1.

5.4.2.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

Scaffalature cantilever
Cantilever racking

Scaffalature a cassoni
Cassette racking

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.2.1.

5.2.2.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.4.1.

5.4.2.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.2.1.

5.2.2.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.4.1.

5.4.2.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.2.1.

5.2.2.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.4.1.

5.4.2.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.2.1.

5.2.2.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.4.1.

5.4.2.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.2.1.

5.2.2.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.4.1.

5.4.2.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.2.1.

5.2.2.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.4.1.

5.4.2.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.2.1.

5.2.2.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.4.1.

5.4.2.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.2.1.

5.2.2.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.4.1.

5.4.2.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.2.1.

5.2.2.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.4.1.

5.4.2.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.2.1.

5.2.2.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.4.1.

5.4.2.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.2.1.

5.2.2.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.4.1.

5.4.2.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.2.1.

5.2.2.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.4.1.

5.4.2.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

Scaffalatura porta pallet regolabile
Adjustable pallet racking

Scaffalatura con mini traslo-elevatore
Open face miniload racking

Scaffalatura mobile
Mobile shelving

Caroselli
Carousels

Scaffalature a ripiani
Shelving

Soppalchi
Mezzanine floor

Scaffalatura mobile
Mobile racking

Merci pallettizzate
Palletized Goods

Unità di carico lunghe
Long Unit Loads

Piccole parti movimentate meccanicamente
Small Parts Mechanically Handled

Sistemi dinamici per piccole parti
Dynamic Storage Small Parts

Piccole parti movimentate a mano
Small Parts Mechanically Handled

Varie
Various

Merci pallettizzate su sistemi dinamici
Dynamic Storage Palletized Goods

Scaffalatura porta pallet Drive-in e Drive-through
Drive-in and drive-through pallet racking

Scaffalatura con mini traslo-elevatore a postazione multipla
Multi-location miniload racking

Scaffalatura a gravità per scatoloni
Carton live storage

Magazzini verticali
Storage lifts

Scaffalature multilivello
Multi-tier shelving

Piano rialzato
Raised floor

Scaffalatura porta pallet a gravità
Pallet live storage

Scaffalature con ripiani a mensola (Cantilever) - Gondola
Cantilever shelving - Gondola

Sistema di magazzino autoportante
Rack-clad

Scaffalature con navetta
Shuttle racking

Scaffalatura porta pallet con traslo-elevatore
S/R machine pallet racking

Scaffalatura porta pallet a fronte libero
Open face pallet racking

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SCAFFALATURE/CISI
RACKING & SHELVING SYSTEMS



ASSOCIATA MEMBER

FERRETTO GROUP SpA
SEZIONI  SECTIONS

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SCAFFALATURE/CISI
RACKING & SHELVING SYSTEMS

SISTEMI INTRALOGISTICI
INTRALOGISTICS SYSTEMS

Sistemi automatizzati di immagazzinamento
Automated storage systems
Trasloelevatore
Automated storage retrieval machine
Navetta
Shuttle



ASSOCIATA MEMBER

GAUSS MAGNETI Srl
via Silvio Scaroni  27 - 25131 Brescia (BS)
tel. +39 030 2680641 - fax +39 030 3580517
info@gaussmagneti.it - www.gaussmagneti.it

Gauss Magneti Srl è una azienda altamente specializzata, con sede in Brescia, che progetta e produce attrezzature magnetiche e a depressione 
per il sollevamento e la movimentazione e sistemi magnetici per la separazione e il riciclaggio di materiali ferrosi e non-ferrosi dai materiali inerti. 
I principale settori dove i ns. impianti magnetici sono impiegati sono i seguenti :
Acciaierie, laminatoi, parchi rottame; Costruttori di gru a ponte; Cantieristica e porti commerciali; Fonderie; Ecologia (impianti per il trattamento 
e la selezione di rifi uti solidi); Energia (Centrali elettriche a carbone); Impianti demolizione autoveicoli; Industria del legno (Impianti produzione 
pannelli truciolati); Industria materiali plastici (Impianti riciclaggio materiali plastici); Industria estrattiva (Cave, miniere, frantumazione).

PRODOTTI OFFERTI
Gauss Magneti Srl costruisce attrezzature magnetiche ed a depressione per il sollevamento e la movimentazione e sistemi magnetici per la 
separazione e il riciclaggio di materiali ferrosi e non-ferrosi dai materiali inerti. 

Divisione sollevamento: Elettromagneti per parchi rottami, Elettromagneti per lamiere e billette, Elettromagneti a campo profondo per fasci, 
Sollevatori elettropermanenti per lamiere, billette, bramme e coils, Sollevatori a magneti permanenti, Sollevatori a depressione.
Divisione separazione: Separatori ad induzione per la separazione di materiali non ferrosi, Separatori a nastro elettromagnetici e permanenti per 
materiali ferrosi, Separatori ad elevata intensità magnetica per materiali paramagnetici, Tamburi e pulegge di separazione, Filtri separatori per 
prodotti ceramici, Separatori per polveri e prodotti granulari, Demagnetizzatori.

- - -

Gauss Magneti Srl is an highly specialised company, located in Brescia (northern Italy close to Milan), devoted to designing and manufacturing 
magnetic and vacuum equipments for material handling and magnetic systems for separation and recycling of ferrous and non ferrous metals from 
inert materials. The main sectors pertaining to the technology of marketable goods where our magnetic systems are employed are the following:

Iron and steel industry (Steel Mills, Rolling Mills, Scrap yards); Steel Service Centres; Shipyards and Commercial Seaports; Foundries ; Ecology 
(Sorting plants and solid waste treatment and incineration); Energy (Power plants fueled with coal, RDF (Refuse Derived Fuel) and biomass); 
Metals Recycling (Car crushing plants ELV (End of Life Vehicle), refi neries and plants for recovery of ferrous and non ferrous metals; Wood industry 
(Plants for manufacturing of chip panels); Plastic Industry (Plants for recycling of PVC - PE - PET materials); Glass recycling; Extractive industry 
(Quarries, mines, stones crushing plants and cement plants).

PRODUCTS
Gauss Magneti Srl manufactures magnetic and vacuum equipments for material handling and magnetic systems for separation and recycling of 
ferrous and non ferrous metals from inert materials. 

Lifting division equipment: Circular lifting magnets for scraps; Rectangular lifting magnets for plates, slabs, billets, pipes and coils; Deep fi eld 
electromagnets for bundles; Electro-permanent magnets for plates, slabs, billets, pipes and coils; Permanent magnet lifters; Vacuum lifters for 
plates and pipes.
Separation division equipment: Eddy current separators for non-ferrous metals separation from inert materials; Over-band electromagnetic and 
permanent separators for ferrous materials; Electromagnetic and permanent separating drums and pulleys; High fi eld magnetic separator for 
paramagnetic materials (sands, powders); De-ironizing fi lters for ceramic materials; Magnetic separators for powder and granular products; De-
magnetizing systems.



GAUSS MAGNETI Srl

Elettromagnete circolare di sollevamento per rottami
Circular Electromagnetic for scrap handling

Traversa Estensibile con Elettromagneti/Elettropermanenti per 
movimentazione lamiere 
Extendable Beam with Electromagnets/Electropermanets for 
plates handling

Traversa con Elettromagnetici per sollevamento billette calde 600°C
Beam with electromagnets for hot billets handling 600°C

Traversa con Elettromagneti e forche di sicurezza per 
movimentazione fasci tubi
Beam with Electromagnets and safety arms for bundle of pipes 
handling

Traversa con Elettromagnetici campo profondo per 
movimentazione rotoli vergella asse verticale
Deep Field Electromagnets for handling of wire-rods coils 
(vertical axis)

Cernitrice Magnetica in Condotta
Magnetic Duct

Traversa a Depressione per movimentazione lamiere
Vacuum Beam for plates handling

Tamburo Magnetico
Magnetic Drum

Separatore Magnetico a Nastro SM
Belt Magnetic Separator SM

Traversa con Elettromagneti per movimentazione fasci di travi 
e profi lati
Beam with Electromagnets for handling of bundles of beams 
and profi les

Cernitrice Magnetica con Tamburo Senza Valvola
Magnetic Duct with Drum without valve

Separatore Elettromagnetico a Nastro SEN                               
Belt Electromagnetic Separator SEN

Separatore a correnti indotte ECS
Eddy Currents Separator ECS

Impianto completo di separazione metalli, formato da Canale 
Vibrante, Cernitrice magnetica e Separatore a correnti indotte 
Complete system for metals separation, consists of Vibrating 
Feeder, magnetic duct and eddy current separator 

Impianto completo di separazione metalli ferromagnetici, 
formato da Canale Vibrante e Separatore Magnetico
Complete system for ferromagnetic metals separation, consists 
of Vibrating Feeder and magnetic separator 

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SEZIONI  SECTIONS



ASSOCIATA MEMBER

HYSTER-YALE ITALIA SpA
via Confalonieri 2 - 20060 Masate (MI)
tel. +39 02 953991 - fax +39 02 95399 303
marketing.comunications@hyster-yale.com - www.hyster-yale.com

Una linea completa di prodotti
Classe 1: Controbilanciati elettrici: da 1 a 5.5 t.  
Classe 2: Magazzinieri con uomo a bordo: da 1.5 a 6 t.  
Classe 3: Magazzinieri con uomo a terra: da 1.5 a 8 t.  
Classe 4: Contobilanciati con motore a combustion interna e gommatura  cushion tire: da 1 a 7 t.  
Classe 5: Contobilanciati con motore a combustion interna e gommatura  pneumatica: da: 1 a 52 t. 

Una consulenza di esperti e una rapida assistenza locale, sono forniti a livello mondiale attraverso la rete di distribuzione dei nostri partners. 
Insieme vi foniamo un pacchetto completo di prodotti e soluzioni che possano aiutarvi a, migliorare l’efficienza, abbassare i costi e velocizzare il 
flusso dei materiali. Hyster e Yale sono due dei marchi più conosciuti nel campo dell’industria e della logistica, la cui reputazione per la produzione 
di carrelli elevatori risale al 1920. 

Distribuzione e supporto dei prodotti Hyster e Yale sono organizzati nelle principali regioni del mondo:
Europa, Medio Oriente & Africa; Nord America e Canada; America Latina; Asia - Pacifico.

Produzione 
NMHG si avvale di un’organizzazione manifatturiera a livello globale. NMHG ha 11 stabilimenti in tutto il mondo in cui vengono prodotti carrelli 
e componenti di elevata qualità. Tutti gli stabilimenti sono certificati ISO e impiegano tecnologie di produzione di prima classe, processi allo stato 
dell’arte e il Demand Flow Technology (Tecnologia del Flusso di Domanda). 

- - -

Comprehensive Product Line
Class 1: Electric counterbalanced rider lift trucks: 1 ton - 5.5 ton capacity  
Class 2: Electric narrow aisle lift trucks: 1.5 ton - 6 ton capacity  
Class 3: Electric hand lift trucks: 1.5 ton - 8 ton capacity  
Class 4: Internal combustion engine counterbalanced lift trucks, cushion tire: 1 ton - 7 ton capacity  
Class 5: Internal combustion engine counterbalanced lift trucks, pneumatic tire: 1 ton - 52 ton capacity 

Expert consultancy and responsive local service are provided through our world-wide network of forklift truck distribution partners. Together, we 
deliver a complete package of products and solutions to help you improve efficiency, drive down costs and stream-line your materials flow.
Hyster and Yale are two of the best known names in the industry, with a reputation of making durable lifting equipment dating back to the 1920’s. 
Distribution and support for Hyster products is organised around major world regions: 
Europe, the Middle East & Africa; North America and Canada; Latin America; Asia - Pacific.

Production
NMHG benefits from the expertise and resources of a global manufacturing organisation. Operations in 11 locations across the globe produce 
quality components and assemble complete trucks for the different world markets. 
All sites are ISO certified and emply world class manufacturing technology and state of the art processes, including Demand Flow Technology. 



Carrelli elevatori a presa bilaterale
Bi-lateral reach trucks
Carrelli elevatori a presa trilaterale
Tri-lateral and front reach trucks

Carrelli elevatori a forche tra i longheroni 
Straddle stackers

Carrelli elevatori a montanti retrattili
Reach trucks

Carrelli elevatori a forche ricoprenti
Pallet stackers

Carrelli con posto di guida elevabile
Trucks with elevated driver (high-lift order picking trucks)

Carrelli Portacontainer
Frontlift container Handlers  

Carrelli elevatori a forche frontali con guida da terra 
Pedestrian controlled counterbalanced forklift trucks

Carrelli a piattaforma a piccolo sollevamento
Low liftplatform trucks

Carrelli a piattaforma a grande sollevamento
High liftplatform trucks

Carrelli elevatori a forche frontali con guidatore seduto 
Seated rider counterbalanced forklift trucks

Carrelli elevatori a forche frontali con guidatore in piedi 
Stand-up rider counterbalanced forklift trucks

HYSTER-YALE ITALIA SpA
SEZIONI  SECTIONS

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

Aste per rotoli, semplici
Rams

Transpallet manuali
Transpallets



ASSOCIATA MEMBER

ICAM Srl
S.P. 237 delle Grotte - 70017 Putignano (BA)
tel. +39 080 4911377 - fax +39 080 4911529
info@icamonline.eu - www.icamonline.eu

Fondata nel 1957, ICAM progetta e produce sistemi automatici per lo stoccaggio e il prelievo di materiali.
Grazie al know-how acquisito nel corso degli, ICAM offre ‘soluzioni intelligenti’ su misura per il cliente, con tecnologie altamente flessibili, mo-
dulari, interoperabili, che migliorano la protezione e la gestione dei materiali, ne facilitano il reperimento, e permettono di utilizzare al meglio lo 
spazio disponibile.
L’offerta include l’intera gamma dei sistemi automatici a vassoi traslanti, a sviluppo verticale e orizzontale, dei sistemi a piani rotanti e dei sistemi 
semi-automatici compattabili, progettati per soddisfare al meglio i bisogni intralogistici dei segmenti Industrial, Office, Healthcare, City Logistics 
e Retail.
Fiore all’occhiello, l’innovativo sistema robotico Smoov ASRV (Autonomous Storage & Retrieval Vehicle) sviluppato secondo il paradigma dell’au-
tomazione distribuita. Completano l’offerta, dispositivi multimediali di Pick-to-Light e per l’accesso sicuro a singolo articolo e il software di gestione 
dei magazzini.
Oggi si posiziona tra le aziende più innovative in Europa, grazie ad ingenti e continui investimenti in Ricerca e Sviluppo focalizzati sullo sviluppo 
di sistemi automatici per lo stoccaggio e il picking dei “light goods”. Oggi ICAM conta oltre 3.600 installazioni in 50 Paesi realizzate tramite un 
network di Distributori e Dealer autorizzati, in grado di offrire servizi di assistenza post-vendita in loco.
Le certificazioni ISO 9001, ISO 14001 ed ISO 3834 testimoniano la corretta gestione dei processi produttivi, la qualità ed affidabilità dei prodotti, 
il massimo rispetto per l’ambiente.

- - -

Founded in 1957, ICAM designs and manufactures automated storage and retrieval systems.
Thanks to the expertise acquired over the years, ICAM offers tailor‐made “intelligent solutions”, based on highly flexible, modular, interoperable 
technologies, which improve the protection and management of materials and facilitate their retrieval, allowing for the maximum exploitation of 
the available space.
The whole products range includes state-of-the-art Automated Vertical & Horizontal Lift Modules, Vertical Carousels; Mobile Racking/Shelving 
Systems, Multi-robot Storage System, designed to satisfy the intralogistics needs of Industrial, Office, Healthcare, City Logistics and Retail market 
segments.
The crown jewel of the product portfolio is the out-of-the-box multi-robot system, Smoov ASRV (Autonomous Storage & Retrieval Vehicle), desig-
ned according to the distributed automation paradigm.
The Augmented Reality Supported Picking System, the Automated Device for Secure Selected Access and Warehouse Management Software enrich 
the product portfolio.
The offer is completed with the sales & technical support to Customers and Partners.
It ranks among the most innovative companies in Europe, thanks to huge and ambitious investments in R&D focused on the development of au-
tomated systems for the storage of “light goods”. Today, ICAM counts more than 3,600 installations in 50 countries, realized through a network 
of Sole Distributors and Authorized Dealers, who are able to assist customers offering on site after-sales services.
ICAM is certified to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 3834, which assures product and procedure reliability and respect for the environment.



Sistemi automatizzati di immagazzinamento
Automated storage systems

ICAM Srl
SEZIONI  SECTIONS
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SISTEMI INTRALOGISTICI
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ASSOCIATA MEMBER

ICEM Srl
via Corriera 40 - 48010 Barbiano di Cotignola (RA)
tel. +39 0545 78036 - fax +39 0545 78727
icem@icem.it - www.icem.it

La nostra azienda è presente sul mercato da 50 anni e, grazie al know-how acquisito in tutti questi anni, abbiamo potuto sviluppare una gamma di 
carrelli standard e customizzati, fi no a 14 ton, adatti a lavorare sia in condizioni di lavoro standard che estreme o del tutto particolari: transpallet 
a basso ed alto sollevamento, versioni in acciaio inox e zincate, magazzinieri, trattori, carrelli contrappesati e custom.
Uno dei nostri punti di forza è certamente l’equilibrata dimensione aziendale, che ci permette di lavorare ad un livello qualitativo alto,  al pari dei 
costruttori di maggiori dimensioni, e, al contempo, di mantenere un rapporto più confi denziale e diretto con i nostri clienti. Questo tipo di struttura 
ci permette, inoltre, di poter contare su un livello di effi cienza, dinamicità e fl essibilità che parte dal coinvolgimento del personale: velocità, pron-
tezza e competenza nelle risposte tecnico-commerciali sono, per noi, elementi fondamentali. 

Per rendere sempre più effi cace il rapporto tra costruttore e cliente fi nale, siamo costantemente impegnati nel rendere sempre più capillare la 
copertura di ogni area. Chi sceglie Icem sa che dietro ad ogni prodotto c’è un’azienda per la quale ciascun cliente e’ di primaria importanza.

Il nostro obiettivo principale è sviluppare i vostri problemi per trasformarli in soluzioni specifi che, effi caci e funzionali! In fondo, ciò che solitamente 
è ritenuto “speciale”, è la nostra quotidianetà!

- - -

One of our strengths is certainly the balanced size of the company, which allows us to work at a high level of quality, like larger manufacturers, 
and at the same time to maintain a more personal and direct relationship with our customers. In addition to this, thanks to this kind of structure we 
can count on a level of effi ciency, dynamism and fl exibility that results from the involvement of our staff: speed, promptness and skill in technical 
and commercial matters are, for us, essential.

To make the relationship between end customer and manufacturer more effective, we are committed to continuously broaden our coverage of each 
area. Those who choose Icem know that behind every product there is a company for which each client is of paramount importance.

Our main objective is to study your problems and turn them into specifi c, effective and functional solutions! After all, what is usually considered 
“special” is what we do every day.



Carrelli elevatori a forche tra i longheroni 
Straddle stackers

Carrelli elevatori a montanti retrattili
Reach trucks

Carrelli elevatori a forche ricoprenti
Pallet stackers

Carrelli con posto di guida elevabile
Trucks with elevated driver (high-lift order picking trucks)

Trattori
Tractors

A.G.V.
A.G.V.

Carrelli a piattaforma a piccolo sollevamento
Low liftplatform trucks

Carrelli elevatori a presa e trasporto laterale 
Side loading forklift trucks

Carrelli a piattaforma a grande sollevamento
High liftplatform trucks

ICEM Srl
SEZIONI  SECTIONS

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

Carrelli elevatori a forche frontali con guida da terra 
Pedestrian controlled counterbalanced forklift trucks

Carrelli elevatori a forche frontali con guidatore in piedi 
Stand-up rider counterbalanced forklift trucks

Transpallet manuali
Transpallets



ASSOCIATA MEMBER

ITALKRANE Srl
via Monza 13 - 20060 Bussero (MI)
tel. +39 02 929721 - fax +39 02 9503416
italkrane@italkrane.it - www.italkrane.it

Italkrane s.r.l. nasce con lo scopo di progettare, produrre e commercializzare apparecchi di sollevamento e trasporto di qualsiasi dimensione, 
capacità e tipologia di materiale.
Fondata nel 1962 da Enzo Banfi  e Giovanni Penati, tuttora soci di maggioranza ed impegnati in modo diretto nella gestione aziendale, continua 
in costante ascesa ad affermarsi  nei mercati mondiali per versatilità, fl essibilità e avanzata tecnologia.

Sorta inizialmente per proporre ingegneria del sollevamento e relative parti elettromeccaniche, si  è via via affermata come costruttrice di impor-
tanti macchine di movimentazione. 
Gru a ponte e a cavalletto di tutte le dimensioni, paranchi elettrici a fune e a catena costituiscono i prodotti principali.

Forme costruttive di tutti i generi e capacità di carico fi no a 320 ton per le gru e 32 ton per i paranchi esprimono la nostra inventiva e potenzialità.

I nostri paranchi a fune GO*UP ed i piccoli paranchi a catena YO*YO sono ormai conosciuti in molti Paesi.
In particolare segnaliamo la nostra spiccata capacità e provata esperienza nella costruzione di macchine antidefl agranti destinate a impianti 
petrolchimici in atmosfera pericolosa: raffi nerie, centrali di compressione metano, industrie di produzione fertilizzanti, piattaforme off-shore.

Il sistema qualità che regola le nostre attività è conforme alla normativa ISO 9001 ed è stato certifi cato da ICIM nel 1995.

Cooperazione col cliente e assistenza post-vendita tempestiva assicurano garanzia di costante funzionamento di tutti i nostri impianti in qualsiasi 
parte del mondo.

- - -

Italkrane s.r.l. was born with the aim to design, produce and sell material lifting equipment of any size, capacity and type.
Established in 1962 by Enzo Banfi  and Giovanni Penati, who are still majority shareholders and directly involved in the leading of the company, 
the position Italkrane is in continuous rise on the international markets thanks to its versatility, fl exibility and up-to-date technology.

At the beginning, priority was given to the construction of electromechanical parts only with consulting and engineering services provided to its 
customers. Then, the company has gradually gained its status as a leader manufacturer of important equipment.
Bridge cranes, gantry cranes, wire-rope and chain electric hoists represent the main products.

Constructive design of all kinds and loading capacity up to 320 t for cranes and 32 t for hoists are the expression of our creativity and potential.

Our wire rope hoists GO*UP series and the small chain hoists YO*YO are now well known in many Countries of the world.
We particularly highlight our vocation and experience in the construction of explosion-proof equipment, fi t for the installation in petrochemical 
plants having potentially explosive atmosphere: refi neries, LNG plants, off-shore platforms, fertilizers plants.

Our activities are governed by our quality system in compliance with the standard ISO 9001, certifi ed by ICIM since 1995.

Cooperation with our customers and a timely after-sale service are guarantee of the good running of all our equipment in any part of the world.

s.r.l.



Monorotaie a paranco motorizzato
Monorails with power-operated hoists

Paranchi elettrici a catena
Electric chain hoists

Paranchi elettrici a fune
Electric wire rope hoists

Paranchi pneumatici
Pneumatic hoists

Gru a colonna con rotazione motorizzata
Jib cranes with powered slewing

Argani elettrici
Electric winches

Accessori per il sollevamento (ganci, golfari...)
Lifting accessory (hooks, eyebolts...)

Monorotaie a mano
Monorails (hand-operated)

Paranchi a mano
Hand-operated pulley blocks

Carrelli porta-paranco
Hoist travelling trolleys

Gru a cavalletto a mano
Gantries (hand-operated)

Gru a ponte a mano
Overhead cranes (hand-operated)

Gru su colonna a rotazione manuale
Hand-rotated jib cranes

Gru mobili a braccio
Mobile workshop cranes

Argani a Mano
Hand-operated winches

Carroponte con carrello
Winch-equipped overhead travelling cranes

Carroponte con paranco motorizzato
Underslung and travelling overhead cranes
with poweroperated hoists 

Gru da impilaggio (stacker)
Stacking cranes

Gru a cavalletto e gru a cavalletto zoppo con argano
Winch-equipped gantries

Gru a cavalletto e gru a cavalletto zoppo con paranco motorizzato
Gantries with power-operated hoist

Gru a cavalletto speciale (con benna, elettromagnete, 
per containers) 
Special gantries (with grab, electromagnet, for containers)

ITALKRANE Srl APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SEZIONI  SECTIONS

Verricelli idraulici ed elettrici di bordo
Hydraulic and electric onboard winches



ASSOCIATA MEMBER

JUNGHEINRICH ITALIANA Srl
via Amburgo 1 - 20088 Rosate (MI)
tel. +39 02 908712401 - fax +39 02 908712405
info@jungheinrich.it - www.jungheinrich.it

Jungheinrich Italiana, filiale della multinazionale tedesca Jungheinrich AG, leader nella logistica di magazzino in Europa, opera nel nostro Paese 
da oltre 50 anni con 7 filiali dirette e 2 centri regionali. 

La sua offerta è particolarmente ampia e spazia dai carrelli trasportatori agli elevatori di tutti i tipi, dai trilaterali ai trasloelevatori automatici, dal 
software di gestione magazzino alla trasmissione dati in radiofrequenza, dalle scaffalature portapallets a quelle autoportanti; in questo modo 
l’azienda si pone come unico fornitore di mezzi di movimentazione interna, sistemi di scaffalatura e prestazioni di servizio. Ma per soddisfare 
necessità specifiche, Jungheinrich ha ampliato ulteriormente la sua offerta con un servizio noleggio cui ha dedicato una flotta di oltre 4000 carrelli 
e un Servizio Carrelli Usati attraverso il quale propone carrelli con garanzia e carrelli d’occasione “Primamano”. 
Inoltre, l’azienda fornisce un valido supporto ai clienti sia con la sua capillare e organizzata rete di servizio assistenza diretta che conta oltre 425 
specialisti, sia con un servizio formazione per carrellisti. 

Completa l’offerta una serie di opzioni finanziarie, decisamente flessibili, per venire incontro a qualsiasi esigenza della clientela.

- - -

Jungheinrich Italian, branche of German Jungheinrich AF, European leader in warehouse logistic,  works in our country from over 50 year with 7 
direct branches and 2 regional centers.  

Its offer is very broad, ranging from conveyors to elevators of all types, from trilateral to automatic stacker cranes, from warehouse management 
software to data transmission in radio, from pallets racking to those self-supporting, and in this way the company set as unique supplier of material 
handling equipment, shelving systems and service delivery.But to meet specific needs, Jungheinrich has further extended its offer with a rental 
service With a dedicated fleet of over 4000 trucks and Used Trucks Service through which offers lift trucks and cars with warranty “Primamano.”In 
addition, the company provides a valuable support to customers and with its widespread and organized network of direct service with more than 
425 specialists, either with a training service for truck operators. 

Complete the offer a range of financial options, very flexible to meet a variety of needs.



Carrelli elevatori a presa bilaterale
Bi-lateral reach trucks
Carrelli elevatori a presa trilaterale
Tri-lateral and front reach trucks

Carrelli elevatori a forche tra i longheroni 
Straddle stackers

Carrelli elevatori a montanti retrattili
Reach trucks

Carrelli con posto di guida elevabile
Trucks with elevated driver (high-lift order picking trucks)

Trattori
Tractors

A.G.V.
A.G.V.

Carrelli a piattaforma fi ssa
Fixedplatform trucks

Carrelli a piattaforma a piccolo sollevamento
Low liftplatform trucks

Carrelli a piattaforma a grande sollevamento
High liftplatform trucks

JUNGHEINRICH ITALIANA Srl
SEZIONI  SECTIONS

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

Carrelli elevatori a forche frontali con guida da terra 
Pedestrian controlled counterbalanced forklift trucks

Carrelli elevatori a presa e trasporto laterale 
Side loading forklift trucks

Carrelli elevatori a forche frontali con guidatore seduto 
Seated rider counterbalanced forklift trucks

Carrelli elevatori a forche frontali con guidatore in piedi 
Stand-up rider counterbalanced forklift trucks

Transpallet manuali
Transpallets



ASSOCIATA MEMBER

LAMET SOLLEVAMENTI Srl
via Cesare Battisti 14 - 28040 Dormelletto (NO)
tel. +39 0322 241593 - fax +39 0322 46771
segreteria@lametsrl.com - www.lamet.net

La Lamet Sollevamenti Srl inizia ad operare negli anni ‘70 e in breve tempo raggiunge una posizione di rilievo tale da essere considerata azienda 
leader nel settore accessori di sollevamento e movimentazione. I prodotti Lamet, frutto di esperienza, ricerca, studio e verifi che accurate, soddi-
sfano gran parte del settore.
Qualità in costante miglioramento e piena soddisfazione dei clienti sono gli obiettivi a cui mira l’azienda. Qualità che si concretizza seguendo 
processi produttivi in accordo con il Manuale Sistema Qualità e operando un’accurata scelta di materiali, trattamenti termici e superfi ciali. Lo 
sviluppo e la ricerca sono inoltre parte della politica aziendale, al fi ne di garantire una presenza continua sul mercato con prodotti tecnologicamente 
avanzati e innovativi.
LAMET Sollevamenti srl ha ottenuto, a Novembre 2012, la certifi cazione in conformità alla norma ISO 9001/2008 da parte di Bureau Veritas.

PRODOTTI
Gli accessori di sollevamento LAMET sono in grado di soddisfare anche le esigenze più complesse fi no a portate di 300 ton.
I prodotti più signifi cativi sono:
Bozzelli, anche motorizzati, per carriponte e gru edili, Ganci secondo norme DIN e UNI, Accessori per brache grado 80, Argani e paranchi manuali,
Brache in catena e fune, Carrelli monotrave, Pulegge e ruote folli e motrici.

- - -

The Lamet Sollevamenti Srl began operating in the 70s and quickly reaches an enough important position to be considered a leader in accessories 
for lifting and handling. The products Lamet, the result of experience, research, study and verifi ed for accuracy, satisfy muchf the industry.

Continuous improvement in quality and complet customer satisfaction are the goals being pursued by the company. Quality is realized following 
production processes in accordance with the Manual of Quality Management System, and through a careful choice of materials, thermic and 
surface treatments. The development and research are also part of the company policy, in order to ensure a continuous presence in the market 
with innovative and technologically advanced products.
 LAMET SOLLEVAMENTI SRL has obtained, in November 2012, the certifi cation in accordance with ISO 9001/2008 by Bureau Veritas.

PRODUCTS
Lifting accessories LAMET are able to satisfy even the most demanding courses of up to 300 tons.
The most important products are:
Blocks, even motorized for all kind of cranes, Hooks according to DIN and UNI, Accessories for slings grade 80, Hoists manual, Chain and wire 
rope slings, Monorail trolleys, Pulleys and loose wheels and drive wheels.



Accessori per il sollevamento (ganci, golfari...)
Lifting accessory (hooks, eyebolts...)

Paranchi a mano
Hand-operated pulley blocks

Carrelli porta-paranco
Hoist travelling trolleys

Argani a Mano
Hand-operated winches

LAMET SOLLEVAMENTI Srl APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SEZIONI  SECTIONS



ASSOCIATA MEMBER

LCS SpA
via Bernini 30 - 20865 Usmate Velate (MB)
tel. +39  039 6755901 - fax +39 039 6755990
info@lcsgroup.it - www.lcsgroup.it

Il gruppo LCS è attivo dal 1989 e si propone al mercato italiano ed europeo come System Integrator per la fornitura di impianti di movimentazione 
e stoccaggio automatici, offrendo soluzioni chiavi in mano per l’automazione e la supply chain industriale.  
Un unico partner per tutto il processo che va dal controllo e gestione della produzione, al magazzino, alla spedizione, garantendo integrazione 
perfetta delle soluzioni e affidabilità dell’interfaccia, con conseguente risparmio di risorse e di tempo. 
Le soluzioni sono progettate su misura per le reali necessità del cliente e per tutte le realizzazioni LCS utilizza software di proprietà per il controllo 
e la supervisione degli impianti.
L’integrazione e il software proprietario sono il cuore dell’offerta di LCS, che si occupa di realizzare e di rinnovare tecnologicamente magazzini 
automatici e impianti di stoccaggio e movimentazione di pallet, box e cartoni. 
LCS realizza inoltre sistemi aeroportuali per l’handling di bagagli e cargo e progetti di automazione di carriponte per il trasporto e gestione di carichi 
pesanti. 
Completa l’offerta un servizio di manutenzione programmata e assistenza 24/7.
LCS è partner esclusivo per l’Italia di Kardex MLOG, azienda tedesca leader nella produzione di trasloelevatori e di Grenzebach, azienda tedesca 
che fornisce soluzioni innovative AGV per la movimentazione interna.

- - -

For 30 years, LCS Group has been offering its services to the Italian and European markets as a System Integrator for the supply of automatic 
handling and storage systems, offering turnkey solutions for automation and the industrial supply chain.  
A single partner for the whole process that goes from the control and management of the production, to the warehouse, to the shipment, guaran-
teeing perfect integration of the solutions and reliability of interface, with consequent saving of resources and time. 
Each solution is designed following the real needs of the customer and for all the realizations LCS customizes its proprietary software for the 
control and supervision of the plants.
Integration and proprietary software are the heart of LCS’s offer, which creates and technologically renews automatic warehouses and storage and 
handling systems for pallets, boxes and cartons. 
LCS also develops airport systems for baggage and cargo handling and projects for the automation of bridge cranes designed for the transport and 
management of heavy loads. 
The offer is rounded off by a 24/7 maintenance and assistance service. 
LCS is the exclusive Italian partner of Kardex MLOG, a leading German company that produces stacker cranes, and of Grenzebach, a German 
company that provides innovative AGV solutions for internal handling.



Sistemi di smistamento sorter
Sorting systems

LCS SpA
SEZIONI  SECTIONS

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SCAFFALATURE/CISI
RACKING & SHELVING SYSTEMS

SISTEMI INTRALOGISTICI
INTRALOGISTICS SYSTEMS

Integrazione di AGV
AGV integrated systems
Integrazione di AIV
AIV integrated systems

Sistemi di stoccaggio / immagazzinamento / 
magazzini automatici
Storage / storage systems / automatic warehouses

Sistemi di movimentazione interna
Material handling systems

Impianti aeroportuali di movimentazione bagagli / cargo
Airport baggage handling systems / cargo

Sistemi di picking, di fine linea e imballaggio / e-commerce
Picking, end-of-line and packaging / e-commerce systems

Automazioni Elettromeccaniche (per impianti di movimentazione 
e sollevamento)
Electromechanic Automation (for lifting, elevation and handling 
systems)

Revamping e ammodernamento di magazzini automatici 
Refurbishment and modernization of automated 
warehouses 

Automazione e Robotica
Automation and Robotics

Movimentazione (sistemi di)
Handling Systems

Sistemi Automatizzati di Immagazzinamento
Automated Storage Systems

Smistamento Automatico (sistemi di)
Automatic Sorting Machines

Soluzioni con veicoli a guida automatica e intelligente AGV AIV LGV
Solutions with automatic and intelligent vehicles AGV AIV LGV

Software per la gestione del magazzino WMS (Warehouse 
management systems)
WMS warehouse management software (Warehouse 
management systems 

Consulenza e progettazione logistica per siti produttivi, 
logistici e magazzini
Consulting and logistic planning for production sites, 
logistics and warehouses 

Automazione di carriponte
Bridge cranes automation

Soluzioni di software personalizzati per l’industria
Custom software solutions for the industry

Sistemi integrati di magazzini automatici
Automated warehouse systems
Software WMS
WMS
Software WCS
WCS

Sistemi integrati di material handling
Material handling systems
Sistemi di picking veloce
Picking systems



ASSOCIATA MEMBER

LIFT-TEK ELECAR SpA a socio unico
via Galilei Galileo - 29015 Castel San Giovanni (PC) 
tel. +39 0523 843241 - fax +39 0523 881346
aceresa@lift-tekelecar.it - www.lift-tekelecar.it

Lift-Tek Elecar progetta e costruisce una linea completa di sollevatori per carrelli elevatori e di attrezzature integrate per qualsiasi applicazione; 
la linea comprende versioni da 1 a 5 sfi lamenti, che permettono di raggiungere un’altezza di 15 metri e di sollevare da 1 a 52 tonnellate. Il 
funzionamento e la movimentazione avviene o con cilindri oleoidraulici, progettati e prodotti internamente, o con attuatori elettrici.
 L’unità produttiva italiana, che conta 130 dipendenti oltre a 60 collaboratori esterni, è certifi cata secondo la normativa ISO 9001, ISO 14000 
e EN ISO 3834-2.

Lift-Tek Elecar è parte di Calvi Group, gruppo leader nella produzione di profi li laminati estrusi e trafi lati per l’industria della movimentazione e per 
le più svariate applicazioni.

- - -

Lift-Tek Elecar is a global leader in the design and manufacture of masts, carriages, integral sideshifters and fork positioners for the mobile material 
handling market. Our customer base is broad and includes those with industrial truck, rough terrain and construction and agricultural equipment 
applications. Masts are available in two, three and four stage confi gurations, in capacities from 1.5 to 52.0 metric tonnes and are used in a wide 
variety of applications.

Lift-Tek Elecar is part of the Calvi group of companies. Calvi S.p.A is a leading manufacturer of specialty steel profi le sections used in the material 
handling industry as well a broad spectrum of other applications. 



Carrelli a piattaforma fi ssa
Fixedplatform trucks

Carrelli a piattaforma a piccolo sollevamento
Low liftplatform trucks

Carrelli a piattaforma a grande sollevamento
High liftplatform trucks

Carrelli elevatori a presa bilaterale
Bi-lateral reach trucks
Carrelli elevatori a presa trilaterale
Tri-lateral and front reach trucks

Carrelli elevatori a montanti retrattili
Reach trucks

Carrelli elevatori a forche ricoprenti
Pallet stackers

Carrelli con posto di guida elevabile
Trucks with elevated driver (high-lift order picking trucks)

Carrelli Portacontainer
Frontlift container Handlers  

Carrelli fuori strada
Rough terrain trucks 

Trattori
Tractors

A.G.V.
A.G.V.

LIFT-TEK ELECAR SpA a socio unico
SEZIONI  SECTIONS

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

Aste per rotoli, semplici
Rams

Forche a spostamento orizzontale
Opposed horizontal movement forks

Aste per rotoli, multiple
Multiple rams

Forche a pinza, inclinabili per tronchi
Farward tilting forcìks with topo clamp 

Forche multiple prensili 
Brick forks

Benne rovesciabili
Scoops

Carrelli elevatori a forche frontali con guida da terra 
Pedestrian controlled counterbalanced forklift trucks

Carrelli elevatori a presa e trasporto laterale 
Side loading forklift trucks

Carrelli elevatori a braccio telescopico 
Variable reach forklift trucks

Carrelli elevatori a forche frontali con guidatore seduto 
Seated rider counterbalanced forklift trucks

Carrelli elevatori a forche frontali con guidatore in piedi 
Stand-up rider counterbalanced forklift trucks

Transpallet manuali
Transpallets

Carrelli elevatori a forche tra i longheroni 
Straddle stackers



Montanti di sollevamento   
Masts
Piastre portaforche   
forklift carriages 
Montanti di sollevamento con attrezzature integralmente elettrici                                                                                         
Electric lifting masts with equipments

Forche spostabili per inforcamento laterale
Side loading forks

Spintori
Pusher devices

Forche spostabili e girevoli per inforcamento laterale 
Swinging  side loading forks

Push-Pull   
Push-pull  
Estensori del carico   
Load extender 
Forche estensibili   
Hydraulic reach fork

Teste rotanti
Rotating heads

Traslatori integrali
Integral sideshifters
Posizionatori forche integrali   
Integral forkpositioners 

LIFT-TEK ELECAR SpA a socio unico
SEZIONI  SECTIONS

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

ASSOCIATA MEMBER



ASSOCIATA MEMBER

LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA SpA
via del Luguzzone 3 - 21020 Buguggiate (VA)
tel. +39 0332 877111 - fax +39 0332 463505
info@linde-mh.it - www.linde-mh.it

Linde Material Handling GmbH, società del gruppo KION, è leader mondiale nella produzione di carrelli elevatori e gamma da magazzino, nonché 
fornitore di soluzioni e servizi per l’intralogistica.
Con una rete di vendita ed assistenza che copre oltre 100 paesi, Linde è presente in tutte le principali regioni del mondo.
Nell’anno finanziario 2018, l’unità operativa EMEA di Linde MH (Europa, Medio Oriente, Africa) ha registrato un fatturato totale di circa 3,3 
miliardi di euro, grazie all’ausilio di circa 11.600 dipendenti.
Nel 2018, le vendite globali di carrelli elevatori Linde sono state di oltre 135.000 unità.

- - -

Linde Material Handling GmbH, a KION Group company, is a leading global manufacturer of forklift trucks and warehouse trucks, and a solutions 
and service provider for intralogistics.
With a sales and service network that spans more than 100 countries, the company is represented in all major regions around the world.
In the 2018 financial year, the Linde MH EMEA Operating Unit (Europe, Middle East, Africa) recorded a total revenue of roughly EUR 3.3 billion, 
with approximately 11,600 employees worldwide.
Global sales of Linde trucks amounted to over 135,000 in 2018.



Carrelli con posto di guida elevabile
Trucks with elevated driver (high-lift order picking trucks)

Carrelli a piattaforma fissa
Fixedplatform trucks

Carrelli a piattaforma a piccolo sollevamento
Low liftplatform trucks

Carrelli a piattaforma a grande sollevamento
High liftplatform trucks

Carrelli elevatori a presa bilaterale
Bi-lateral reach trucks
Carrelli elevatori a presa trilaterale
Tri-lateral and front reach trucks

LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA SpA
SEZIONI  SECTIONS

Carrelli elevatori a forche tra i longheroni 
Straddle stackers

Carrelli elevatori a montanti retrattili
Reach trucks

Carrelli elevatori a forche ricoprenti
Pallet stackers

Trattori
Tractors

Carrelli elevatori a forche frontali con guida da terra 
Pedestrian controlled counterbalanced forklift trucks

Carrelli elevatori a forche frontali con guidatore seduto 
Seated rider counterbalanced forklift trucks

Carrelli elevatori a forche frontali con guidatore in piedi 
Stand-up rider counterbalanced forklift trucks

Transpallet manuali
Transpallets

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SCAFFALATURE/CISI
RACKING & SHELVING SYSTEMS

SISTEMI INTRALOGISTICI
INTRALOGISTICS SYSTEMS

Sistemi automatici di prelievo e indirizzamento ordini
Automated dispatching and order picking systems
Sorter
Sorter
Robot antropomorfi
Robot

Veicoli a guida automatica
Automated guided vehicles (AGV)
Trilaterali automatici
Automated trilateral
Retrattili automatici
Automated retract truck
Stoccatori automatici
Automated pallet stacker
Trattori automatici
Automated tow tractor
Transpallet automatici
Automated transpallet
Tartarughe
Automated turtles



ASSOCIATA MEMBER

LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA SpA
SEZIONI  SECTIONS

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SCAFFALATURE/CISI
RACKING & SHELVING SYSTEMS

SISTEMI INTRALOGISTICI
INTRALOGISTICS SYSTEMS

Sistemi di trasporto merci
Complex baggage transport systems
Convogliatori
Conveyors
Elevatori
Elevators
Navette
Rails shuttle
Automotori
Curve rails shuttle

Sistemi automatizzati di immagazzinamento
Automated storage systems
Shuttle + satellite
Shuttle + satellite
Trasloelevatori
Stacker cranes
Miniload
Miniload
Magazzini verticali
Vertical warehouses
Scaffalature autoportanti
Autoshelving racks



ASSOCIATA MEMBER

LOCATELLI CRANE Srl
via Lombardia 32 - 24030 Mapello (BG) Italy
tel. +39 035 4945066 - fax +39 035 494 5549
info@locatellicrane.com - www.locatellicrane.com

Fondata nel 1954, F.lli Locatelli è la prima azienda totalmente italiana costruttrice di autogrù idrauliche telescopiche, specializzata nella produzio-
ne di autogrù fuoristrada e fuoristrada veloci. Un moderno stabilimento di produzione con una superfi cie di 15.000 m2 circa a Mapello (Bergamo).
Con oltre 60 anni di storia e per numero di autogrù prodotte, Locatelli si conferma punto di riferimento in Italia e nel mondo.
Prima azienda italiana produttrice di autogrù ad ottenere la certifi cazione ISO 9001 nel Febbraio 1997.
Dal 2011 la Locatelli è entrata a far parte del Gruppo Plana - Mediafi nanziaria, leader nei settori energia, costruzioni, e fi nanza.

- - -

Founded in 1954, F.lli Locatelli is the fi rst Italian Company manufacturer of telescopic hydraulic cranes and specialized in the production of rough 
terrain cranes. The modern production facilities are based in Mapello (Bergamo), with a surface of 15.000 m approximately. After 60 years and 
for the number of producted cranes, Locatelli is considered as a benchmark in Italy and in the world.
Locatelli is very sensitive to the environmental problems and special care is given to the choice of components on the subject of emission and
energy consumption. Locatelli is ISO 9001 certifi ed since February 1997.
Since 2011 Locatelli became part of the Plana - Mediafi nanziaria Group, leader in the Energy, Construction and Finance fi elds.



LOCATELLI CRANE Srl
SEZIONI  SECTIONS

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

Gru fuori strada e ogni strada 
Rough-terrain and all-terrain cranes



ASSOCIATA MEMBER

MANITOWOC CRANE GROUP ITALY
sede legale: via Delle Fabbriche 4 - 12060 Niella Tanaro (CN)
unità commerciale: via Milano 1 - 20020 Lainate (MI)
tel. +39 02 93207011 - fax +39 02 93207030
info.italy@manitowoc.com - www.manitowoccranes.com

La Manitowoc Company, Inc. è uno dei maggiori fornitori mondiali di attrezzature di sollevamento per l’edilizia a livello globale, che include gru 
tralicciate, gru a torre, autogru e gru autocarrate. Manitowoc è presente sul mercato con i marchi: Manitowoc (gru cingolate tralicciate), Potain 
(gru a torre) e Grove (autogru telescopiche). 

- - -

The Manitowoc Company, Inc. is one of the world’s largest providers of lifting equipment for the global construction industry, including lattice-boom 
cranes, tower cranes, mobile telescopic cranes, and boom-trucks. The brands Manitowoc are: Manitowoc (lattice-boom cranes), Potain (tower 
cranes) and Grove (mobile telescopic cranes).



Autotelai per gru autocarrate, semoventi, fuori strada e portuali
Crane-carriers

Gru cingolate telescopiche
Telescopic crawler cranes

Gru fuori strada e ogni strada 
Rough-terrain and all-terrain cranes

Gru autocarrate telesopiche
Telescopic truck cranes

Gru autocarrate tralicciate
Latticed boom truck cranes

Gru semoventi da piazzale
Self-propelled yard cranes

Gru semoventi a braccio telescopico
Self-propelled variable reach cranes

Gru cingolate tralicciate
Latticed boom crawler cranes

Gru semoventi portacontainers
Reach Stacker

Gru mobili per applicazioni speciali
Special application cranes

Limitatori di carico e di momento
Load and momentum limiter

Gru telescopiche di bordo
Board telescopic cranes

MANITOWOC CRANE GROUP ITALY
SEZIONI  SECTIONS

Gru mobili a braccio
Mobile workshop cranes

Gru a colonna con rotazione motorizzata
Jib cranes with powered slewing

Accessori per il sollevamento (ganci, golfari...)
Lifting accessory (hooks, eyebolts...)

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS



ASSOCIATA MEMBER

MARCHETTI AUTOGRU SpA
via Caorsana 49 - 29122 Piacenza (PC)
tel. +39 0523 573711 - fax +39 0523 593253
info@marchetti.it - www.marchetti.it

La Marchetti Autogru SpA è un’azienda metalmeccanica Piacentina fondata nel 1956 dal Sig. Luigi Marchetti. Le autogru prodotte si diversifi cano 
in multi strada, cingolate e su montate su camions commerciali, con portate che vanno dalle 25 t alle 90 t. Le esportazioni coprono tutto il mondo 
con una tipologia di clientela composta fondamentalmente di noleggiatori, costruttori, montatori e autorità portuali.

- - -

Marchetti Autogru SpA is a mechanical fi rm based in Piacenza and established in 1956 by Mr Luigi Marchetti. The range of mobile cranes produced 
includes the following categories : all terrain, on crawlers and on commercial trucks, with capacities going from 25t to 90t. Exports are Worldwide 
to different kinds of customers i.e. rental companies, building contractors, fi tters, port authorities etc.



Gru cingolate telescopiche
Telescopic crawler cranes

Gru fuori strada e ogni strada 
Rough-terrain and all-terrain cranes

Gru autocarrate telesopiche
Telescopic truck cranes

MARCHETTI AUTOGRU SpA APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SEZIONI  SECTIONS



ASSOCIATA MEMBER

MERLO SpA
via Nazionale 9 - 12010 San Defendente di Cervasca (CN)
tel. +39 0171 614111 - fax +39 0171 614101
info@merlo.com - www.merlo.com

Merlo S.p.A. è sinonimo internazionale di tecnologie avanzate nel campo dei sollevatori telescopici, delle betoniere autocaricanti e dei sistemi 
per la movimentazione ed il sollevamento per l’edilizia, l’industria e l’agricoltura.

- - -

Merlo S.p.A. is synonymous of advanced technologies worldwide for his range of telescopic handlers, of self-loading concrete mixers and of 
different solutions for handling and lifting in construction, industry and agriculture.



MERLO SpA

Carrello elevatore fuoristrada a braccio telescopico    
Rough terrain variable reach truck

Carrello elevatore fuoristrada a braccio telescopico rotante                                                                                                                             
Slewing rough terrain variable reach truck                                                              

SEZIONI  SECTIONS

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS



ASSOCIATA MEMBER

MHPS ITALIA Srl
via Cisa Ligure 51/A - 42041 Lentigione di Brescello (RE) 
tel. +39 0522 967444 - fax +39 0522 680426
info.portequipment@konecranes.com
www.konecranes.com

L’azienda è specializzata nella produzione di macchine per la movimentazione di container vuoti e pieni e di macchine per la movimentazione di 
carichi generici oltre che nei sistemi e software di comando e controllo per macchine e sistemi logistici.

La gamma è suddivisa in tre tipologie di veicoli:
Carrelli elevatori semoventi a braccio telescopico (Reach Stacker)
Carrelli elevatori semoventi a sollevamento frontale
Terminal tractor

Dal 2017, l’azienda è entrata a far parte del gruppo Konecranes, offrendo quindi un più ampio portfolio di prodotti e servizi con la migliore 
tecnologia e qualità nel settore, e la ottimale soddisfazione dei propri clienti in tutto il mondo.
Konecranes è un gruppo leader a livello mondiale nel campo del sollevamento, Lifting Businesses™ per i nostri clienti, offrendo soluzioni e servizi 
in grado di migliorare la produttività in un ampio ventaglio di settori industriali. Primo costruttore mondiale di impianti di sollevamento, con una 
produzione annua di oltre 10’000 gru a ponte e più di 50’000 paranchi a catena e impianti leggeri. Ogni anno Konecranes opera su più di 2 
milioni di impianti di sollevamento nel mondo, con oltre 740’000 gru con contratto di manutenzione; di queste, oltre 14’000 sono già assistite 
con i servizi remoti Konecranes TRUCONNECT™, e attraverso il portale YourKonecranes i clienti hanno accesso 24/7 alle informazioni sull’attività 
della gru e sulle sue condizioni di sicurezza ed utilizzo.
Konecranes è quotata presso la borsa NASDAQ Helsinki, come KCR. Con un fatturato 2018 pari a 3’156 milioni di Euro e oltre 16’000 dipendenti, 
il gruppo è presente in 50 paesi nel mondo, con oltre 600 filiali.

- - -

The company produces full and empty container handler and general cargo machines and also software and control systems for logistic equipment 
and systems.

The range consists of three typology of vehicles:
Self-propelled lift trucks with telescopic boom (Reach Stacker)
Self-propelled front lift trucks
Terminal tractor

Since 2017, is now an important part of Konecranes group, thus widening the overall portfolio of high technology and quality products and 
services, for the best customer satisfaction over all the world.
Konecranes is a world-leading group of Lifting Businesses™, providing solutions and services that improve customers’ productivity in a wide range 
of industries. We are the world’s leading manufacturer of lifting equipment, with an annual production of over 10’000 cranes and more than 
50’000 chain hoists and light systems. Each year we serve more than 2 million lifting equipments in the world, with more than 740’000 cranes 
with a maintenance contract; over 14’000 of these cranes are served already by the Konecranes TRUCONNECT™ remote monitoring system, and 
customer may have a 24/7 access to equipment activities, safety and operational status by YourKonecranes web portal.
Konecranes is listed on the NASDAQ Helsinki stock exchange (symbol: KCR). 2018 group turnover was 3’156 million euro. The group has more 
than 16,000 employees at over 600 locations in 50 countries.



Terminal tractor 
Terminal tractor

Carrelli elevatori a forche frontali con guidatore seduto 
Seated rider counterbalanced forklift trucks

Gru semoventi portacontainers
Reach Stacker

MHPS ITALIA Srl
SEZIONI  SECTIONS

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SCAFFALATURE/CISI
RACKING & SHELVING SYSTEMS



ASSOCIATA MEMBER

METALCOOP Scarl
via Delle Regioni 265 - 50052 Cataldo (FI)
tel. +39 0571666433 - fax +39 0571667836
metalcoop@metalcoop.it - www.metalcoop.it

Metalcoop nasce nel 1960 a Certaldo come azienda artigianale. Nel 1993 si trasforma in Società per Azioni. Nel 1994 un gruppo di dipendenti 
rileva l’azienda e forma l’attuale cooperativa Metalcoop, che consolida le esperienze acquisite in 30 anni di presenza nel settore e prosegue nel 
rinnovamento e nel completamento della gamma dei prodotti. 
La produzione viene realizzata a Certaldo (50 km. da Firenze e 20 km. da Siena), nel cuore della Toscana. Tutti i manufatti sono Made in Italy. 
L’impianto di verniciatura a polveri epossi-poliestere ad alta produttività permette di offrire al cliente un’ampia gamma di colori RAL. L’ufficio tecni-
co sviluppa impianti “chiavi in mano” in conformità alle norme vigenti, esegue rilievi sul luogo dell’installazione, assiste e sovrintende i montaggi, 
progetta soluzioni ad hoc per ogni esigenza specifica, svolge consulenze per l’adeguamento di impianti esistenti. 
Metalcoop da sempre è attenta ad una produzione a bassissimo impatto ambientale, nel rispetto delle aree circostanti e dei propri dipendenti. 
Attualmente Metalcoop ha ridotto al minimo l’uso di prodotti tossici o inquinanti. Nel ciclo di verniciatura sono utilizzate polveri esenti da materiali 
pesanti, incombustibili e non tossiche. I reflui dei cicli di sgrassaggio e di lavorazione vengono stoccati in contenitori stagni e inoltrati direttamente 
in discariche autorizzate. I manufatti in acciaio sono riciclabili al 100%. Gli imballaggi impiegati (pallet in legno, cartoni, film estensibili e reggia 
metallica) sono biodegradabili. 

- - -

Founded in 1960 in Certaldo as an artisan enterprise, in 1993 Metalcoop becomes a public limited company. In 1994 a group of employees 
takes over the firm and constitutes what is today the Metalcoop cooperative, strengthening the know-how acquired in more than thirty years of 
experience in the industry and carrying on the evolution and enrichment of its range of products. 
Production lines are located in Certaldo (50 km. from Florence and 20 km. from Siena), in the heart of Tuscany. All products are Made in Italy. 
The high-yield epoxy-polyester powder coating plant allows to offer Customers a wide range of RAL colours. The technical department develops 
“turnkey” projects in accordance with the  existing regulations, it performs tests and surveys on the installation sites, it offers assistance and 
supervision installations, it designs “ad hoc” solutions for each specific need, it offers consultancy services to upgrade existing plants. 
Metalcoop has always been attentive to a production with a low environmental impact, safeguarding the surrounding areas and their employees. 
Metalcoop has currently minimized the use of toxic or polluting products. The powders used in the paint coating cycle are free of heavy materials, 
incombustible and non-toxic. The waste from de-greasing and manufacturing cycles are stored in sealed containers and forwarded directly to 
authorized dumps. Steel products are 100% recyclable. Packaging (wooden pallets, cartons, shrink-wraps and metal straps) is biodegradable. 



METALCOOP Scarl
SEZIONI  SECTIONS

.

.
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.
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.

Scaffalatura porta pallet regolabile
Adjustable pallet racking

Scaffalatura con mini traslo-elevatore
Open face miniload racking

Scaffalatura mobile
Mobile shelving

Scaffalature a ripiani
Shelving

Soppalchi
Mezzanine floor

Scaffalatura mobile
Mobile racking

Merci pallettizzate
Palletized Goods

Piccole parti movimentate meccanicamente
Small Parts Mechanically Handled

Sistemi dinamici per piccole parti
Dynamic Storage Small Parts

Piccole parti movimentate a mano
Small Parts Mechanically Handled

Varie
Various

Merci pallettizzate su sistemi dinamici
Dynamic Storage Palletized Goods

Scaffalatura porta pallet Drive-in e Drive-through
Drive-in and drive-through pallet racking

Scaffalatura con mini traslo-elevatore a postazione multipla
Multi-location miniload racking

Scaffalatura a gravità per scatoloni
Carton live storage

Scaffalature multilivello
Multi-tier shelving

Piano rialzato
Raised floor

Scaffalatura porta pallet a gravità
Pallet live storage

Scaffalature con navetta
Shuttle racking

Scaffalatura porta pallet con traslo-elevatore
S/R machine pallet racking

Scaffalatura porta pallet a fronte libero
Open face pallet racking

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SCAFFALATURE/CISI
RACKING & SHELVING SYSTEMS



ASSOCIATA MEMBER

METALSISTEM SpA 
viale Dell’Industria 2
tel. +39 0464303030 - fax +39 0464303031 
info@metalsistem.com - www.metalsistem.com

Costituita nel 1968, METALSISTEM inizia la sua attività con la progettazione e costruzione di macchine per la profilatura di metalli a freddo. 
L’esperienza acquisita, i numerosi brevetti altamente innovativi ed il successo ottenuto nelle prime fabbricazioni di profilati in acciaio zincato 
coinvolgono in breve l’attività aziendale principalmente su quest’ultimo tipo di lavorazione.
Oggi, METALSISTEM Group si configura come una delle industrie più importanti nel settore del Material Handling e dell’allestimento di spazi 
commerciali.
Grazie all’offerta completa di prodotti e servizi per l’organizzazione del magazzino, l’esposizione delle merci, l’allestimento di grandi e piccole 
aree commerciali, le aziende del Gruppo METALSISTEM sono oggi in grado di offrire soluzioni personalizzate per rendere più efficiente e razionale 
l’intero percorso delle merci nell’ambito dello stoccaggio industriale, dal magazzino alla area di vendita.
La leggerezza unita alle elevate caratteristiche strutturali e alla possibilità di integrare ed espandere a piacere strutture esistenti sono solo alcuni 
degli aspetti che hanno segnato il successo dei prodotti METALSISTEM.
Le numerose linee di prodotto sono pensate e progettate direttamente dal proprio Centro Studi e Ricerche, così come i macchinari e le attrezzature 
necessarie alla loro produzione.
Tutti i prodotti hanno elevate caratteristiche strutturali ed assicurano un elevato standard di qualità, riconosciuto e certificato dai più importanti 
organi di controllo europei. Il gruppo METALSISTEM, con le proprie consociate commerciali, distribuite sul territorio nazionale e nei principali paesi 
del mondo, è in grado di soddisfare al meglio le esigenze e le richieste di ogni singola realtà locale.

- - -

Founded in 1968, METALSISTEM commenced its activities specializing in the design and production of machinery for the cold profiling of metals. 
The experience gathered, numerous highly innovative patents and the considerable market success of the first range of cold form zinc coated 
profiles quickly channeled METALSISTEM into the production of the latter of its activities.
Today the METALSISTEM Group has consolidated its position as one of the major industries within the Material Handling and shopfitting sectors.
Through products and services aimed at providing complete assistance for all warehousing, product showcasing and shops requirements, METAL-
SISTEM Group companies are able to offer their customers a wide range of products of the highest quality, highly competitive priced, with very 
rapid delivery time and a first class customer service, as well as customized solutions providing efficient and rational use of internal storage areas, 
material handling environment as well as sales spaces.
Lightness, strength and modular form, coupled with the ease of integrating and expanding already existing structures are but a few of the suc-
cessful features of the METALSISTEM storage and shelving systems. The numerous product lines are conceived and designed by METALSISTEM’s 
internal Research & Development Center, as are the profiling lines and equipment required for their manufacture.
All products have elevated structural characteristics and ensure high quality standards recognized by the most important European Certification 
bodies. The METALSISTEM Group’s affiliated companies and distributors provide a worldwide commercial network, able
to satisfy the most demanding needs.
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Scaffalature cantilever
Cantilever racking

METALSISTEM SpA 
SEZIONI  SECTIONS

.

.

.

.

.

Scaffalatura porta pallet regolabile
Adjustable pallet racking

Scaffalatura con mini traslo-elevatore
Open face miniload racking

Scaffalatura mobile
Mobile shelving

Scaffalature a ripiani
Shelving

Soppalchi
Mezzanine floor

Scaffalatura mobile
Mobile racking

Merci pallettizzate
Palletized Goods

Unità di carico lunghe
Long Unit Loads

Piccole parti movimentate meccanicamente
Small Parts Mechanically Handled

Sistemi dinamici per piccole parti
Dynamic Storage Small Parts

Piccole parti movimentate a mano
Small Parts Mechanically Handled

Varie
Various

Merci pallettizzate su sistemi dinamici
Dynamic Storage Palletized Goods

Scaffalatura porta pallet Drive-in e Drive-through
Drive-in and drive-through pallet racking

Scaffalatura con mini traslo-elevatore a postazione multipla
Multi-location miniload racking

Scaffalatura a gravità per scatoloni
Carton live storage

Scaffalature multilivello
Multi-tier shelving

Piano rialzato
Raised floor

Scaffalatura porta pallet a gravità
Pallet live storage

Scaffalature con ripiani a mensola (Cantilever) - Gondola
Cantilever shelving - Gondola

Sistema di magazzino autoportante
Rack-clad

Scaffalature con navetta
Shuttle racking

Scaffalatura porta pallet con traslo-elevatore
S/R machine pallet racking

Scaffalatura porta pallet a fronte libero
Open face pallet racking

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SCAFFALATURE/CISI
RACKING & SHELVING SYSTEMS



ASSOCIATA MEMBER

MOBILFER Srl
Via Bergoncino 70 - 36025 Noventa Vicentina (VI)
tel. +39 0444788800 - fax +39 0444788850
info@mobilfer.it - www.mobilfer.it

Mobilfer è una società italiana che nasce nel 1959 che, attraverso il connubio tra una costante ricerca tecnologica, un’organizzazione industriale 
fortemente integrata e flessibile, una qualità certificata, propone al mercato soluzioni di scaffalatura metallica per la gestione dello stoccaggio e 
della logistica del magazzino conformi alle varie normative europee ed internazionali.
Mobilfer propone un’offerta globale di prodotto attraverso il Sistema Magazzino SMG dove sono integrate le soluzioni di magazzino industriale 
statico, dinamico, pedonabile ed intensivo. A questo si abbina un Sistema Arredamento Industriale SAI dove sono presenti, ed integrate, le 
soluzioni di shopfitting & retail, banchi, isole di lavoro, armadi ed accessori vari. L’elevato livello di servizio al mercato si completa con l’offerta 
di Servizi Tecnologici Professionali STP che vanno dalla consulenza alla progettazione al montaggio degli impianti di stoccaggio, dalle ispezioni 
di controllo alle manutenzioni programmate con ripristino, o sostituzione, di elementi danneggiati, dalle integrazioni di sicurezza alle attività di 
revamping degli impianti.
Mobilfer opera da sempre nella continua ricerca e sviluppo di prodotti e materiali per offrire al mercato nuove soluzioni di stoccaggio ed imma-
gazzinamento.
Questi Sistemi di Stoccaggio e Logistica di Magazzino rispondono ai più elevati standard di qualità per garantire il rispetto delle norme europee ed 
internazionali. Attestano i risultati di tale impegno le varie certificazioni ottenute da vari enti preposti a tali controlli.

- - -

Mobilfer is an Italian 1959-born company. We produce and offer metal shelving: useful solutions to store goods and cope with logistics, which 
satisfy European and international rules. This can be possible through the continuous combination of technology research, highly integrated and 
flexible industrial organisation and certified quality.
Thanks to the Warehouse System SMG Mobilfer proposes a global selection of products: industrial static warehouses; dynamic warehouses; walka-
ble warehouses and intensive warehouses. All of this is combined with the Industrial Furniture System SAI, with the following integrated solutions: 
shop-fitting & retail; counters; working stations; cabinets and accessories. Our high-quality offer is completed by the Professional Technology 
Services STP, including: design and assembly of the installations; inspections to control and programmed servicing; restoration, or substitution, of 
the damaged parts; safety integration and revamping of the installations.
Mobilfer works since ever on the continuous research and development of products and materials: this way we can place on the market new 
solutions to store and stock goods. 



MOBILFER Srl
SEZIONI  SECTIONS
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Scaffalature cantilever
Cantilever racking
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Scaffalatura porta pallet regolabile
Adjustable pallet racking

Scaffalatura mobile
Mobile shelving

Scaffalature a ripiani
Shelving

Soppalchi
Mezzanine floor

Scaffalatura mobile
Mobile racking

Merci pallettizzate
Palletized Goods

Unità di carico lunghe
Long Unit Loads

Sistemi dinamici per piccole parti
Dynamic Storage Small Parts

Piccole parti movimentate a mano
Small Parts Mechanically Handled

Varie
Various

Merci pallettizzate su sistemi dinamici
Dynamic Storage Palletized Goods

Scaffalatura porta pallet Drive-in e Drive-through
Drive-in and drive-through pallet racking

Scaffalatura a gravità per scatoloni
Carton live storage

Scaffalature multilivello
Multi-tier shelving

Piano rialzato
Raised floor

Scaffalatura porta pallet a gravità
Pallet live storage

Scaffalature con ripiani a mensola (Cantilever) - Gondola
Cantilever shelving - Gondola

Scaffalatura porta pallet a fronte libero
Open face pallet racking

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SCAFFALATURE/CISI
RACKING & SHELVING SYSTEMS



ASSOCIATA MEMBER

MODULBLOK SpA
via Vanelis 6 - 33010 Pagnacco (UD)
tel. +39 0432661711 - fax +39 0432661235
info@modulblok.com - www.modulblok.com

Modulblok S.p.A. opera dal 1976 nel settore dei Sistemi di Stoccaggio.
L’esperienza maturata sui mercati italiani ed esteri, con migliaia di aziende servite, la collocano tra i leader nella Logistica di Magazzino. 
Gli stabilimenti di produzione di Pagnacco e Amaro (Udine - Italia) occupano 150 addetti e dispongono di una superficie coperta di 18.000 metri 
quadri. Il nostro scopo è consentire al Cliente di migliorare la propria posizione di costo attraverso soluzioni originali e innovative per un magazzino 
organizzato, performante e sicuro. Siamo convinti che il miglioramento continuo, per noi e per i nostri Clienti, sia una stringente necessità ed un 
obbligo etico. La Logistica del Magazzino occupa una posizione strategica nella supply chain: sempre maggiore importanza assume nelle Società 
avanzate una nuova cultura che spinge ad evitare sprechi, inquinamento e attività a non valore. 
Modulblok S.p.A. aderisce con entusiasmo e partecipazione consapevole a questa nuova visione culturale e offre il suo contributo di competenza 
e capacità tecnica per perseguire questo nobile scopo. 
Un magazzino efficiente e sicuro si inserisce in questa dinamica evolutiva che contribuisce ad elevare il livello organizzativo dell’intera filiera 
produttiva e distributiva. Modulblok S.p.A. realizza il suo intento in maniera trasparente e rigorosa, implementando e migliorando continuamente 
la propria struttura organizzativa , offrendo e pretendendo dentro e fuori l’azienda un’alta esigenza di qualità, stimolando la curiosità, salvaguar-
dando la salute dei propri lavoratori e valorizzando in ogni aspetto le risorse umane. 
Offre con tutti i mezzi visibilità e tutela a Clienti-Dipendenti-Fornitori-Parti sociali e Organizzazioni del territorio del suo corretto operare e ne da 
concreta testimonianza anche attraverso organismi terzi di controllo e certificazione che ne asseverano i comportamenti. 
E’ particolarmente sensibile al miglioramento e all’evoluzione culturale del proprio personale dipendente che stimola alla crescita personale, tecni-
ca e umana. Promuove nell’ambito delle sue risorse, la Ricerca, lo studio, l’evoluzione del pensiero tecnico e umano, favorendo anche attraverso 
stage in azienda, i giovani che si affacciano al mercato del lavoro. 
E’ disponibile a condividere la propria conoscenza e aperta allo scambio tra Imprese. Si impegna a non derogare in nessun caso ai principi etici e 
valoriali che hanno sempre contraddistinto il suo operato.

- - -

Since 1976 Modulblok S.p.A. operated in the sector of the Storage Systems. The experience gained on the Italian and foreign markets, with 
thousands of companies served, place it among the leaders in Warehouse Logistics. The manufacturing facilities in Pagnacco and Amaro (Udine - 
Italy) employ 150 workers and have available a covered area of 18,000 square meters.  
Since its incorporation, Modulblok S.p.A. pursues the goal of becoming an authoritative point of reference in the field of the Warehouse Logistics. 
Our aim is to enable Customers to reduce their overhead costs through original and innovative solutions for an organized, safe and efficient 
warehouse. We believe that continuous improvement, both for us and for our Customers, is a pressing need and an ethical obligation with a 
strong impact on the physical and moral welfare of the Company. Warehouse Logistics occupies a strategic position in the supply chain: in forward-
thinking Companies, the new culture of avoiding waste, pollution and non-productive activities is taking on a growing role. 
Modulblok S.p.A. shares with enthusiasm and conscious participation this new vision and it contributes with its expertise and technical knowledge 
to the pursuit of this worthwhile goal. An efficient and safe warehouse is part of such dynamic evolution, contributing to raise the level of organi-
zation of the overall production and distribution. Modulblok S.p.A. achieves its purpose in a transparent and rigorous manner by implementing and 
continuously improving its corporate structure, offering and demanding to meet high quality standards inside and outside the company, stimulating 
curiosity, safeguarding the health of its workers and enhancing every aspect of human resources. 
It pursues profitability well aware that without it, there is no possibility of development, but giving priority to safety and social justice for both its 
Customers and employees. It is committed to allocate a portion of its profits within the Territory and it speaks out against social injustice and into-
lerance. It offers, using every means at its disposal, visibility and protection of Customers, Employees, Suppliers-Partners and Organizations within 
the territory through its methods of operation and it gives effective proof of it through third party organizations involved in the inspection and 
certification processes that confirm its behaviors. It is particularly sensitive to the improvement and cultural growth of its employees encouraging 
personal, technical and human growth. It promotes within its resources, research, study, technical and human evolution of thought, supporting 
young people entering the labor market also through internships.   
It is available to share its knowledge and it is open to exchanges between Companies. It is committed to observe under all circumstances the 
ethical principles and values that have always distinguished its work.



MODULBLOK SpA
SEZIONI  SECTIONS
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Scaffalature cantilever
Cantilever racking

Scaffalature a cassoni
Cassette racking

.

.

.

.

.

Scaffalatura porta pallet regolabile
Adjustable pallet racking

Scaffalatura con mini traslo-elevatore
Open face miniload racking

Scaffalatura mobile
Mobile shelving

Caroselli
Carousels

Scaffalature a ripiani
Shelving

Soppalchi
Mezzanine floor

Scaffalatura mobile
Mobile racking

Merci pallettizzate
Palletized Goods

Unità di carico lunghe
Long Unit Loads

Piccole parti movimentate meccanicamente
Small Parts Mechanically Handled

Sistemi dinamici per piccole parti
Dynamic Storage Small Parts

Piccole parti movimentate a mano
Small Parts Mechanically Handled

Varie
Various

Merci pallettizzate su sistemi dinamici
Dynamic Storage Palletized Goods

Scaffalatura porta pallet Drive-in e Drive-through
Drive-in and drive-through pallet racking

Scaffalatura con mini traslo-elevatore a postazione multipla
Multi-location miniload racking

Scaffalatura a gravità per scatoloni
Carton live storage

Magazzini verticali
Storage lifts

Scaffalature multilivello
Multi-tier shelving

Piano rialzato
Raised floor

Scaffalatura porta pallet a gravità
Pallet live storage

Scaffalature con ripiani a mensola (Cantilever) - Gondola
Cantilever shelving - Gondola

Sistema di magazzino autoportante
Rack-clad

Scaffalature con navetta
Shuttle racking

Scaffalatura porta pallet con traslo-elevatore
S/R machine pallet racking

Scaffalatura porta pallet a fronte libero
Open face pallet racking

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SCAFFALATURE/CISI
RACKING & SHELVING SYSTEMS



ASSOCIATA MEMBER

MONTEFIORI Srl
via Fossa dei Socialisti 8/A 8/B - 44014 Anita (FE)
tel + 39 0532 801203 - fax: + 39 0532 801122
info@montefi ori.net - www.montefi ori.net 

Azienda Metalmeccanica fondata nel 1969, con più di 40 anni di esperienza nel settore industriale, come costruzione di gru a ponte, a bandiera 
e altre attrezzature di sollevamento.
Nel settore agricolo godiamo di una lunga esperienza con livellatrici, scraper e comando laser, carrelli per raccolta frutta e ortaggi.
I nostri prodotti sono studiati e costruiti con alta tecnologia e certifi cati a norma CE.
L’apprezzamento del mercato sia nazionale che internazionale, per i nostri prodotti è l’incentivo che ci spinge a perseguire risultati sempre migliori.

- - -

A mechanical metalworking company, founded in 1969, with more than 40 years experience in the industrial sector manufacturing travelling 
cranes, jib cranes, and other industrial hoisting equipment.
In the agricultural sector, we have gained extensive experience with graders, and scrapers, controlled by laser and trolleys for fruit and vegetable 
harvesting. 
Our products have been designed and constructed using high technology and are CE certifi ed. 
The recognition earned for our products on the domestic and the international markets has been the incentive driving us to pursue increasingly 
improved results.



MONTEFIORI Srl                                 APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SEZIONI  SECTIONS

Ganci a “c” per coils
“c” hooks for coils

Sollevamento (attrezzature speciali di)
Lifting special devices

Carroponte con carrello
Winch-equipped overhead travelling cranes

Carroponte con paranco motorizzato
Underslung and travelling overhead cranes
with poweroperated hoists 

Gru a cavalletto e gru a cavalletto
zoppo con argano
Winch-equipped gantries

Carroponte per siderurgia
Steel-industry overhead travelling cranes

Gru a cavalletto e gru a cavalletto
zoppo con paranco motorizzato
Gantries with power-operated hoist

Gru telescopiche di bordo
Board telescopic cranes

Trasportatori a nastro
Belt conveyors

Carrelli porta-paranco
Hoist travelling trolleys

Gru a cavalletto a mano
Gantries (hand-operated)

Gru a ponte a mano
Overhead cranes (hand-operated)

Gru su colonna a rotazione manuale
Hand-rotated jib cranes

Monorotaie a mano
Monorails (hand-operated)

Capra (treppiedi)
con paranco
Shear-legs

Monorotaie a paranco motorizzato
Monorails with power-operated hoists

Gru a colonna
con rotazione motorizzata
Jib cranes with powered slewing



ASSOCIATA MEMBER

MONTINI di Garotti Francesco & C. Snc
via Genunzio Bentini  7/9 - CP 46 - 48010 Cotignola (RA)
tel. +39 0545 991051 / 991001 - fax +39 0545 42127
info@montini.biz - www.montini.biz

La Società Montini produce carrelli elevatori elettrici da oltre cinquant’anni. Oggi tutta la produzione Montini è conforme alla Direttiva Macchine 
2006/42/CE. La gamma completa consiste in carrelli elevatori elettrici, disponibili in più di 40 modelli in oltre 500 versioni, per la movimenta-
zione di carichi da 1200 kg a 12000 kg.
Una delle più rilevanti innovazioni tecnologiche Montini è il brevettato sistema denominato CSM - “Confort Security Montini”. Grazie al sistema 
CSM, il carrello da rigido diventa ammortizzato.
Inoltre il Confort Security Montini aumenta la stabilità del carico e del carrello, riduce la fatica, inibisce le malattie professionali e porta il confort 
ad un livello mai provato prima.
La nuova ed innovativa serie di carrelli Montini BINGO ZINC, completamente zincati a caldo ad immersione totale e con componenti in acciaio inox, 
è unica nel panorama dei carrelli elevatori elettrici frontali.
Questa gamma prevede sia i modelli a 3 ruote (con portate fino a 1800 Kg) sia i modelli a 4 ruote (con portate fino a 4000 kg).
Per le caratteristiche tecniche previste, gli innovativi carrelli BINGO ZINC rispettano le normative in materia d’igiene, sicurezza e salubrità alimen-
tare (HACCP) e sono destinati, in particolare, all’industria alimentare, al settore ittico, caseario, della lavorazione della carne; delle verdure ed 
ortaggi.

- - -

The Co. Montini produces electric forklift trucks for over 50 years. Today, each MONTINI forklift truck is manufactured and certified in compliance 
with the Machine Directive 2006/42/EC.
The MONTINI range of products consists of electric forklift trucks with load capacities from 1,200 kg to 12,000 kg available in more than 40 
models and over 500 versions. One of the most important technological innovations by Montini is the patented CSM system - “Comfort Security 
Montini”.
Thanks to the CSM system, the lift truck can now absorb shocks and vibrations. Furthermore, the Comfort Security Montini increases load and 
truck stability, it reduces effort and prevents occupational diseases bringing comfort to a completely new level.
The new and innovative Montini BINGO ZINC lift trucks, fully hot-dip galvanised and with stainless steel components, are unique products in the 
range of electric front lift trucks available world-wide.
This new series includes 3-wheel models (with capacities up to 1,800 Kg) and 4-wheel models (with capacities up to 4,000 Kg).
Given their technical specifications, these innovative BINGO ZINC lift trucks comply with HACCP standards and are intended for the food processing 
industry, and in particular for the fishing, dairy, meat and fruit and vegetable sectors.



Carrelli elevatori a montanti retrattili
Reach trucks

Carrelli elevatori a forche frontali con guidatore seduto 
Seated rider counterbalanced forklift trucks

MONTINI di Garotti Francesco & C. Snc
SEZIONI  SECTIONS

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS



ASSOCIATA MEMBER

O.F.S. Srl
via Virgilio 8 - 20833 Giussano (MB)
tel. +39 0362 861437 / 0362 310370 - fax +39 0362 310284
info@ofs1922.it - www.ofs1922.it

“Fonderie di Seregno” è stata fondata nel 1922 per la produzione di fusioni di qualità in ghisa e alluminio, si è poi evoluta come “Offi cine e 
Fonderie di Seregno” con la produzione di macchine per la lamiera come cesoie, presse, bordatrici e macchine speciali.
Dal 2001 l’attuale “O.F.S. S.r.l.” si è specializzata nella progettazione e costruzione di terminali di sollevamento quali:
- bozzelli a fune
- bozzelli per tiro diretto
- carrucole in ghisa, acciaio e materiale plastico
- giunti girevoli
- carrelli per carichi pesanti
- attrezzature su misura.
O.F.S. è certifi cata ISO9001 e ISO 14001 con Ri.Na.

- - -

“Fonderie di Seregno” was founded in 1922 for the production of quality castings in cast iron and aluminum, then it developed as “Offi cine e 
Fonderie di Seregno” manufacturing sheet-metalworking machines, such as shears, press brakes, beading and special machines.
Starting 2001 the present company “O.F.S. S.r.l.” has been specializing in the design and construction of lifting parts such as:
- Hook-blocks with rope;
- Hook-blocks for direct shot;
- Pulleys in cast iron, steel and plastic material;
- Swivels;
- Trolley for heavy loads;
- Customized equipment;
O.F.S. is ISO9001 and ISO 14001 certifi ed with Ri.Na. agency.



O.F.S. Srl APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SEZIONI  SECTIONS

Sollevamento (attrezzature speciali di)
Lifting special devices

Accessori per il sollevamento (ganci, golfari…)
Lifting accessory (hooks, eyebolts…)

Ganci girevoli
Rotating hooks

Carrelli per la movimentazione di carichi pesanti
Movement trailers

Carrucole
Sheavs



ASSOCIATA MEMBER

O.M.C. Srl
via Monte Rosa 63 - 20862 Arcore (MB)
tel. +39 039 6014354 - fax +39 039 6014366
info@omcgru.it - www.omcgru.it

O.M.C. si occupa di progettazione, costruzione, installazione, messa in servizio, collaudo, manutenzione e verifi ca di impianti di sollevamento, 
carriponte, gru, argani paranchi. 
L’azienda nasce alla fi ne degli anni 50 e in poco tempo, da carpenteria per costruzioni metalliche in genere, si trasforma in azienda costruttrice 
di impianti di sollevamento. E’ infatti del 1960 il primo carroponte costruito per attrezzare la propria offi cina, completamente realizzato in casa, 
dalla struttura portante ai vari meccanismi di traslazione e scorrimento.
Da quel momento la O.M.C. srl (prima OMC F.lli Pirovano) ha dedicato la sua attività alla costruzione e installazione di carriponte, sviluppando 
una propria linea di paranchi ed argani contraddistinti da elevate prestazioni ed affi dabilità nel tempo, caratteristiche sempre riconosciute ai nostri 
prodotti dalla maggior parte dei clienti.
La O.M.C. srl nasce come OMC F.lli Pirovano nella storica sede di Biassono, nel corso degli anni la nostra società è cresciuta con le necessità e le 
richieste dei nostri clienti.
L’elevata concorrenza sviluppatasi sui prodotti di serie negli anni ’90 ha portato O.M.C. a scegliere la strada della customizzazione e sviluppo del 
prodotto secondo le esigenze del cliente mantenendo sempre levati gli standard qualitativi.
Nel 1998, l’improvvisa mancanza di uno dei fratelli fondatori della società ha avviato un processo di trasformazione sociale che si è consolidato 
con il nuovo assetto societario, O.M.C. Srl, che ha rilevato completamente l’attività dal Gennaio 2004.

- - -

O.M.C. is involved in the design, construction, installation, commissioning, testing, maintenance and inspection of lifting equipment, hoists, 
cranes, winches.
The company was founded in the late 50th and in a short time, from carpentry metal in general, was transformed into a manufacturer of lifting 
equipment. It is infact in 1960 the fi rst crane built to equip his proper workshop, completely made in house, from the structure to the various 
mechanisms of translation and sliding.
Since then, the O.M.C. (formerly OMC F.lli Pirovano) has dedicated its activities to the construction and installation of bridge cranes, developing 
its own line of hoists and winches characterized by high performance and reliability, features always recognized to our products from most of the 
customers.
The O.M.C. was founded as OMC F.lli Pirovano in the historic site of Biassono, over the years our company has grown with the needs and demands 
of our customers.
The high competition developed standard products in the ‘90s led O.M.C. to choose the path of customization and product development according 
to the client’s needs while maintaining the quality standards raised.
In 1998, the sudden lack of one of the founding brothers of the company has initiated a process of social transformation that has been consoli-
dated with the new corporate structure, the O.M.C. Srl, which took over completely the activity since January 2004.



Carrelli porta-paranco
Hoist travelling trolleys

Gru a cavalletto a mano
Gantries (hand-operated)

Gru a ponte a mano
Overhead cranes (hand-operated)

Gru su colonna a rotazione manuale
Hand-rotated jib cranes

Monorotaie a mano
Monorails (hand-operated)

Gru mobili a braccio
Mobile workshop cranes

Paranchi a mano
Hand-operated pulley blocks

Carroponte con carrello
Winch-equipped overhead travelling cranes

Carroponte con paranco motorizzato
Underslung and travelling overhead cranes
with poweroperated hoists 

Gru da impilaggio (stacker)
Stacking cranes

Gru a cavalletto e gru a cavalletto zoppo con argano
Winch-equipped gantries

Carroponte per siderurgia
Steel-industry overhead travelling cranes

Gru a cavalletto e gru a cavalletto zoppo con paranco motorizzato
Gantries with power-operated hoist

Gru a cavalletto speciale (con benna, elettromagnete, 
per containers) 
Special gantries (with grab, electromagnet, for containers)

O.M.C. Srl APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SEZIONI  SECTIONS

Monorotaie a paranco motorizzato
Monorails with power-operated hoists

Argani elettrici
Electric winches

Paranchi elettrici a catena
Electric chain hoists

Paranchi elettrici a fune
Electric wire rope hoists

Paranchi pneumatici
Pneumatic hoists

Gru a colonna con rotazione motorizzata
Jib cranes with powered slewing

Accessori per il sollevamento (ganci, golfari...)
Lifting accessory (hooks, eyebolts...)



ASSOCIATA MEMBER

OFFICINE PICCINI SpA
via Trasimeno Ovest 161/C - 06132 Perugia (PG)
tel. +39 075 51801 - fax +39 075 5179166
info@offi cinepiccini.it - www.offi cinepiccini.it



Monorotaie a mano
Monorails (hand-operated)

Paranchi a mano
Hand-operated pulley blocks

Carroponte con carrello
Winch-equipped overhead travelling cranes

Carroponte con paranco motorizzato
Underslung and travelling overhead cranes
with poweroperated hoists 

Gru a cavalletto e gru a cavalletto zoppo con argano
Winch-equipped gantries

Carroponte per siderurgia
Steel-industry overhead travelling cranes

Tramogge, silos e relative bocchette (per impianti di sollevamento) 
Storage bins, bunkers, silos and gates

Gru a cavalletto e gru a cavalletto zoppo con paranco motorizzato
Gantries with power-operated hoist

Gru a cavalletto speciale (con benna, elettromagnete, 
per containers) 
Special gantries (with grab, electromagnet, for containers)

OFFICINE PICCINI SpA APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SEZIONI  SECTIONS

Carrelli porta-paranco
Hoist travelling trolleys

Gru a cavalletto a mano
Gantries (hand-operated)

Gru a ponte a mano
Overhead cranes (hand-operated)

Gru su colonna a rotazione manuale
Hand-rotated jib cranes

Monorotaie a paranco motorizzato
Monorails with power-operated hoists

Argani elettrici
Electric winches

Paranchi elettrici a catena
Electric chain hoists

Paranchi elettrici a fune
Electric wire rope hoists

Gru a colonna con rotazione motorizzata
Jib cranes with powered slewing

Accessori per il sollevamento (ganci, golfari...)
Lifting accessory (hooks, eyebolts...)



ASSOCIATA MEMBER

OMIS SERVICE Srl
via Chizzalunga  8 - 36066 Sandrigo (VI)
tel. +39 0444 666100 - fax +39 0444 666101
service@omis.net - www.omis.net

OMIS è presente nel settore del sollevamento e trasporto fi n dal 1967 con un’attività in costante crescita sia sul mercato nazionale che interna-
zionale. Il gruppo consiste in 7 aziende e 180 dipendenti diretti, 50000 metri quadrati di area coperta e 4 linee di produzione con un sistema di 
qualità certifi cato ISO 9000 fi n dal 1994.
Al sistema produttivo si affi anca una divisione Service che può contare su 80 tecnici qualifi cati e attrezzati in modo tale da affrontare e risolvere 
ogni problema legato al montaggio ed alla manutenzione degli impianti di sollevamento. 

- - -

OMIS is present in the lifting and transportation sector since 1967 with a business constantly growing both nationally and internationally.
The group consists of 7 companies and 180 direct employees, 50000 square meters of covered area and 4 production line with a quality system 
certifi ed ISO 9000 since 1994.
The production system is supported by a Service division that can rely on 80 qualifi ed and equipped technicians in order to address and resolve 
any problem related to the assembly and the maintenance of lifting equipment.



Carrelli porta-paranco
Hoist travelling trolleys

Gru a cavalletto a mano
Gantries (hand-operated)

Gru a ponte a mano
Overhead cranes (hand-operated)

Gru su colonna a rotazione manuale
Hand-rotated jib cranes

Carroponte con carrello
Winch-equipped overhead travelling cranes

Carroponte con paranco motorizzato
Underslung and travelling overhead cranes
with poweroperated hoists 

Gru da impilaggio (stacker)
Stacking cranes

Gru a cavalletto e gru a cavalletto zoppo con argano
Winch-equipped gantries

Carroponte per siderurgia
Steel-industry overhead travelling cranes

Gru a cavalletto e gru a cavalletto zoppo con paranco motorizzato
Gantries with power-operated hoist

Gru a cavalletto speciale (con benna, elettromagnete, 
per containers) 
Special gantries (with grab, electromagnet, for containers)

OMIS SERVICE Srl APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SEZIONI  SECTIONS

Tamburi motore elettrici
Electric driving pulleys

Monorotaie a mano
Monorails (hand-operated)

Paranchi a mano
Hand-operated pulley blocks

Monorotaie a paranco motorizzato
Monorails with power-operated hoists

Argani elettrici
Electric winches

Paranchi elettrici a catena
Electric chain hoists

Paranchi elettrici a fune
Electric wire rope hoists

Gru a colonna con rotazione motorizzata
Jib cranes with powered slewing

Accessori per il sollevamento (ganci, golfari...)
Lifting accessory (hooks, eyebolts...)



ASSOCIATA MEMBER

O.R.M.I.G. SpA
piazzale Ormig - 15076 Ovada (AL)
tel. +39 0143 80051 - fax +39 0143 86568
sales@ormigspa.com - www.ormig.com

Progettazione, costruzione e commercializzazione di gru semoventi idrauliche ad alimentazione diesel o elettrica con portata da 5,5t a 60t per 
movimentazione in interno e nei piazzali e gru idrauliche installate su autoveicoli commerciali 8x4 da 80 e 100t, gru a libera circolazione.

- - -

Project, manufacturing and sale of hydraulic mobile cranes at diesel engine or electric power, having capacities from 5.5 to 60 tonnes, for internal 
places and outside yards loads handling and hydraulic cranes mounted on trucks, 8 x 4, having capacity of 80 and 100 tonnes, at free road travel.



Gru autocarrate telesopiche
Telescopic truck cranes

Gru semoventi da piazzale
Self-propelled yard cranes

O.R.M.I.G. SpA
SEZIONI  SECTIONS

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS



ASSOCIATA MEMBER

PR INDUSTRIAL Srl
Località Il Piano - 53031 Casole d’Elsa (SI)
tel. +39 0577 9651 - fax +39 0577 947874
info@pramac.com - www.pramac.com

La storia del marchio Pramac inizia nel 1966, quando la famiglia Campinoti fondò l’Europea, azienda focalizzata principalmente sul mercato 
italiano e specializzata nella costruzione di macchinari per la movimentazione logistica. Da allora in poi Pramac ha esteso la sua attività nei settori 
della produzione di energia e del settore delle macchine per movimentazione logistica, conseguendo una continua crescita su scala globale grazie 
ad una gamma di prodotto fl essibile. 

La divisione Material Handling (col marchio Lifter by Pramac) produce e commercializza, presso il proprio stabilimento italiano, una gamma com-
pleta di mezzi per la movimentazione, volta a soddisfare ogni tipo di esigenza, dall’utilizzo leggero a quello più intensivo. L’alta specializzazione 
del personale, il processo produttivo interamente integrato e la grande attenzione dedicata all’innovazione e al continuo sviluppo dei propri carrelli, 
garantiscono alla gamma Lifter elevati standard qualitativi e prestazionali nell’assoluto rispetto delle normative di sicurezza previste.

- - -

Pramac history starts in 1966, when the Campinoti family founded L’Europea, a construction equipment company focused mainly in the Italian 
market. From then onwards PRAMAC has been expanding its activity in the energy and material handling sector, continuously growing on a global 
base with a wide and fl exible product range. Material Handling division (under the brand Lifter by Pramac) has been developing, manufacturing 
and selling from its Italian plant, a complete range of handling products aimed at satisfying any requirement expressed by Customers. 

The highly experienced personnel, the fully integrated production processes (from sheet metal to the fi nished product) and the on-going deve-
lopment of our trucks ensure that the entire range of Lifter machines deliver top quality build and performance. From light duty to most intense 
applications, the extreme care and dedication to innovation, guarantee that the entire range of Lifter machines comply with all applicable safety 
regulations.



Carrelli elevatori a forche frontali con guida da terra 
Pedestrian controlled counterbalanced forklift trucks

Carrelli elevatori a forche frontali con guidatore in piedi 
Stand-up rider counterbalanced forklift trucks

PR INDUSTRIAL Srl
SEZIONI  SECTIONS

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

Carrelli elevatori a forche tra i longheroni 
Straddle stackers

Carrelli elevatori a forche ricoprenti
Pallet stackers

Transpallet manuali
Transpallets



ASSOCIATA MEMBER

ROSSS SpA
viale Kennedy 97 - 50038 Scarperia e San Piero (FI)
tel. +39 05584001- fax +39 0558400300
rosss@rosss.it - www.rosss.it

ROSSS, fondata nel 1981 e quotata dal 2008 nel segmento standard della Borsa Italiana, è oggi tra i leader nel settore della progettazione, 
produzione e distribuzione di strutture metalliche per la gestione degli spazi industriali e commerciali. 

Prodotti Tradizionali Portapallet (Iron Fist–Mammuth-Drive-in) Cantilever (Sequoia) Soppalco (Mecano) scaffalatura leggera a gancio (Uni-
mondial–Unimondial Galv–Unizinc) Sistemi Compattabili per Archiviazione per soddisfare la totalità delle esigenze per l’immagazzinamento delle 
varie tipologie di merci. 

ShopFitting Ricerca,produzione e distribuzione di arredamenti e allestimenti per negozi e supermercati. 

Impianti Autoportanti Strutture installate su fondazioni di cemento armato che offrono contemporaneamente il sostegno dei carichi im-
magazzinati e delle pareti di tamponatura e copertura. Personalizzazione delle soluzioni e conoscenze in materia antisismica maturate anche 
attraverso la collaborazione con primarie Università italiane ed estere costituiscono il valore aggiunto che Rosss offre al mercato.

Tree Cheese Prodotto antisismico ed innovativo creato per rispondere alle esigenze delle aziende del settore lattiero caseario con brevetti 
detenuti su alcune peculiarità progettuali. 

Professionalità, Puntualità e Disponibilità nei rapporti con il Cliente anche nei servizi di assistenza Post-vendita sono i tratti distintivi dell’operato 
di ROSSS. 

Certificazioni ISO 9001, ISO 14000 ed EMAS, SA 8000, UNI EN 1090, UNI EN 155512 e Uni EN 11262.

- - -

ROSSS  founded in 1981 and  rated since 2008 in the standard segment of the Italian  Stock Exchange, today  it is among the leaders in the 
sector of  design, production and distribution of metallic structures for the management of  industrial and commercial spaces. 

Traditional Products Pallets-racking (Iron Fist–Mammuth-Drive-in) Cantilever (Sequoia) Mezzanine (Mecano) light hook modular shelves 
(Unimondial–Unimondial Galv–Unizinc) and Mobile Bases for Archives to satisfy the totality of  demands for storing all types of goods. 

ShopFitting Research, production and distribution of furniture and fittings for shops and supermarkets. 

Self-supporting Structures Structures installed on reinforced concrete foundations offer at the same time   support to the stored loads, to 
the panels walls and to the roof. Customizing solutions and knowledge on earthquake also gained through collaboration with leading Italian and 
foreign Universities are the added value that Rosss offers to the market.

Tree Cheese Seismic and innovative product, provided with patents for peculiarity projects, designed to meet the needs of all companies 
involved in the dairy industry. 

Professionalism, punctuality and helpfulness with customers also after sales are the main feature of  ROSSS’ work.

Certifications ISO 9001, ISO 14000 and EMAS, SA 8000, UNI EN 1090, UNI EN 155512 and Uni EN 11262.



ROSSS SpA
SEZIONI  SECTIONS

.

.

.

.

.

.

Scaffalature cantilever
Cantilever racking

Scaffalature a cassoni
Cassette racking

.

.

.

.

.

Scaffalatura porta pallet regolabile
Adjustable pallet racking

Scaffalatura con mini traslo-elevatore
Open face miniload racking

Scaffalatura mobile
Mobile shelving

Caroselli
Carousels

Scaffalature a ripiani
Shelving

Soppalchi
Mezzanine floor

Scaffalatura mobile
Mobile racking

Merci pallettizzate
Palletized Goods Unità di carico lunghe

Long Unit Loads

Piccole parti movimentate meccanicamente
Small Parts Mechanically Handled

Sistemi dinamici per piccole parti
Dynamic Storage Small Parts

Piccole parti movimentate a mano
Small Parts Mechanically Handled

Varie
Various

Merci pallettizzate su sistemi dinamici
Dynamic Storage Palletized Goods

Scaffalatura porta pallet Drive-in e Drive-through
Drive-in and drive-through pallet racking

Scaffalatura con mini traslo-elevatore a postazione multipla
Multi-location miniload racking

Scaffalatura a gravità per scatoloni
Carton live storage

Magazzini verticali
Storage lifts

Scaffalature multilivello
Multi-tier shelving

Piano rialzato
Raised floor

Scaffalatura porta pallet a gravità
Pallet live storage

Scaffalature con ripiani a mensola (Cantilever) - Gondola
Cantilever shelving - Gondola

Sistema di magazzino autoportante
Rack-clad

Scaffalature con navetta
Shuttle racking

Scaffalatura porta pallet con traslo-elevatore
S/R machine pallet racking

Scaffalatura porta pallet a fronte libero
Open face pallet racking

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SCAFFALATURE/CISI
RACKING & SHELVING SYSTEMS



ASSOCIATA MEMBER

S.I.M.A.I. SpA - Società con Azionista Unico
via Civesio 10 - 20097 San Donato Milanese (MI)
tel. +39 02 5278541 - fax +39 02 5278544
info@simai.it - www.simai.it 

SIMAI S.p.A. nasce nel 1950 come società di importazione di materiali industriali, trasformandosi poi in produttore di mezzi per la movimenta-
zione. 
Nel corso degli anni, SIMAI si è specializzata nella progettazione, fabbricazione e vendita di trattori elettrici e trasportatori a pianale per la mo-
vimentazione orizzontale, arrivando a proporre la più ampia gamma in Europa e diventando uno dei principali attori europei in questo specifico 
settore. 
Progettazione, sviluppo e servizio al Cliente sono da sempre il cuore dell’attività di SIMAI  per mantenere il prodotto ai più alti livelli tecnologici. 
La  garanzia di affidabilità e sicurezza nel tempo è assicurata dai servizi di manutenzione, ricambistica e assistenza tecnica post vendita SIMAI.
Le soluzioni proposte da SIMAI non sono solamente i mezzi standard della propria gamma, ma anche i mezzi realizzati ad hoc per le più particolari 
e sofisticate esigenze logistiche del Cliente.
Nel 2016, SIMAI è stata acquisita da Toyota Material Handling Europe.

- - -

SIMAI was established in 1950 as agricultural and industrial trading company, soon becoming a material handling manufacturer.
In time, SIMAI specialized in developing, manufacturing and selling electric tow tractors and platform trucks for horizontal material handling. 
Today, SIMAI offers Europe’s widest range of electric tow tractors and platform trucks and is one of European market’s main players.
SIMAI products are cutting edge thanks to constant research, development and care of Customers’ needs.
Effective after-sales service further improves SIMAI products top-level reliability and durability.
SIMAI offers not only standard products, but also bespoke products for Customer’s most challenging logistic needs.
In 2016, SIMAI was acquired by Toyota Material Handling Europe.



Carrelli a piattaforma a piccolo sollevamento
Low liftplatform trucks

Carrelli a piattaforma a grande sollevamento
High liftplatform trucks

S.I.M.A.I. SpA
SEZIONI  SECTIONS

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SCAFFALATURE/CISI
RACKING & SHELVING SYSTEMS

Trattori
Tractors

Carrelli a piattaforma fissa
Fixedplatform trucks

Gru mobili per applicazioni speciali
Special application cranes



ASSOCIATA MEMBER

SACMA SpA
via Verdese 10 - 13876 Sandigliano (BI)
tel. +39 015692145 - fax +39 015691800
sacma@sacmaspa.com - www.sacmaspa.com

Esperti in Logistica
Costruttori di Magazzini 

La SACMA S.p.A. opera dal 1952 nel settore degli impianti di magazzinaggio. La lunga esperienza nel settore, l’efficienza del servizio progetta-
zione e il know-how tecnico-produttivo le consentono di affrontare in modo globale qualsiasi problema di stoccaggio. Ha al suo attivo migliaia di 
realizzazioni: dalle scaffalature più comuni (portapallet, soppalchi, drive-in, cantilever) fino agli impianti più complessi e sofisticati (compattabili, 
gravitazionali, automatici serviti da trasloelevatore, satellitari, autoportanti).
L’azienda è leader in Italia nei sistemi di magazzinaggio di tipo automatico di qualsiasi genere (pallet, contenitori, cassette, scatole, barre lunghe, 
ecc.) nonché  a gravità per scatole, pallet e contenitori metallici sia per strutture adibite a stoccaggio o spedizione sia per quelle adibite a picking. 
La SACMA è in grado di studiare con il settore engineering e di realizzare con l’unità produttiva molteplici soluzioni, tutte volte a fornire al cliente 
un servizio ottimizzato “chiavi in mano” di massima affidabilità al minimo costo.
La società ha sede a Sandigliano (Biella), occupa una superficie di 24.000 m² (oltre 8.000 coperti). È presente in tutta Italia con filiali a Milano, 
Padova, Roma e con una rete di agenzie nelle altre regioni. All’estero è presente in gran parte dei paesi dell’Unione Europea mediante corrispon-
denti e rivenditori autorizzati.

- - -

Experts in logistics
Warehouse builders 

SACMA S.p.A. has been operating in the storage systems sector since 1952.
Because of our long experience in the sector, the efficiency of our designing service and the technical/productive know-how, we are able to face 
in an overall way any problem tied to warehouse logistics.
With the creation of over 15000 storage plants Sacma boasts a complete productive array: from ordinary structures (pallet racks, mezzanines, 
drive-ins, cantilevers) to more complex and sophisticated plants (powered mobile racks, gravity systems, automated systems with storage and 
retrieval crones, satellite systems, silo warehouses).
SACMA is able to supply a turnkey service and personally work in all of the phases, from the study of the engineering project, to the production 
of the metal racks, to the delivery and installation.
Our main plant is in Sandigliano (Biella), covering a surface area of  24.000 m² of which 10.000 m²  are buildings.
We operate throughout Italy with branches in Milan, Padua and Rome  and a network of  offices in other areas. We are represented abroad through 
correspondents and authorized agents.



SACMA SpA
SEZIONI  SECTIONS

.

.

.

.

.

Scaffalature cantilever
Cantilever racking

Scaffalature a cassoni
Cassette racking

.

.

.

.

.

Scaffalatura porta pallet regolabile
Adjustable pallet racking

Scaffalatura con mini traslo-elevatore
Open face miniload racking

Scaffalatura mobile
Mobile shelving

Scaffalature a ripiani
Shelving

Scaffalatura mobile
Mobile racking

Merci pallettizzate
Palletized Goods

Unità di carico lunghe
Long Unit Loads

Piccole parti movimentate meccanicamente
Small Parts Mechanically Handled

Sistemi dinamici per piccole parti
Dynamic Storage Small Parts

Piccole parti movimentate a mano
Small Parts Mechanically Handled

Varie
Various

Merci pallettizzate su sistemi dinamici
Dynamic Storage Palletized Goods

Scaffalatura porta pallet Drive-in e Drive-through
Drive-in and drive-through pallet racking

Scaffalatura con mini traslo-elevatore a postazione multipla
Multi-location miniload racking

Scaffalatura a gravità per scatoloni
Carton live storage

Scaffalature multilivello
Multi-tier shelving

Scaffalatura porta pallet a gravità
Pallet live storage

Scaffalature con navetta
Shuttle racking

Scaffalatura porta pallet con traslo-elevatore
S/R machine pallet racking

Scaffalatura porta pallet a fronte libero
Open face pallet racking

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SCAFFALATURE/CISI
RACKING & SHELVING SYSTEMS

Soppalchi
Mezzanine floor

Piano rialzato 
Raised floor

Sistema di magazzino autoportante
Rack-clad



ASSOCIATA MEMBER

SAMAG INDUSTRIALE Srl
Località Pagana - 29017 Fiorenzuola D’Arda (PC)
tel. +39 0523 981598 - fax +39 0523 943128
info@samag.it - www.samag.it

Samag l’azienda
Piccoli o grandi, vince chi innova.

L’innovazione  oggi è  tutto, è la scelta strategica che determina in modo considerevole il successo economico di un’azienda. Samag ha scelto di 
crescere ed innovare partendo dal valore di una struttura organizzativa CENTRALE. Noi lo defi niamo orientamento al cliente, ascolto dei bisogni 
con rapidità e senza  problematica, con utilizzo diretto  delle competenze di tutta l’azienda, direttamente presso i nostri clienti. Soltanto in questo 
modo si può garantire che l’esperienza dei nostri primi 40 anni ed i nostri prodotti siano disponibili subito.
La Samag ha creato negli anni  una importante  rete di vendita e di assistenza, i cui rapporti vengono mantenuti da professionisti e da offi cine 
autorizzate dislocati in tutta Italia ed Europa.
A questo, oggi aggiunge  per seguire il mercato, sia dal punto di vista commerciale che di service, un nuovo sito internet, che permette di dialogare 
“just in time” a  tutti i clienti con le dirette professionalità della casa madre.
Questa nuova realtà affi ancherà la rete di concessionari Samag e multi marche. in Italia ed Europa.

La differenza
Le grandi capacità di progettazione ed una lunga esperienza, permettono a SAMAG di essere indipendente nella realizzazione dei componenti 
principali , di poter studiare le esigenze di ogni singolo cliente mantenendo e garantendo il controllo e l’intercambiabilità nei pezzi di ricambio.
Oltre alla vendita di carrelli elevatori, la SAMAG dispone di una offerta servizi, quali noleggio, assistenza, ricambi e formazione.

- - -

Company
Big or small, who renews wins.

Innovation today is everything; it’s the strategic choice that determines considerably the economic success of a company. Samag has chosen to 
grow and innovate by starting from the value of a CENTRAL organization structure. We call it customer orientation, listening to their needs with 
rapidity and without creating problems with direct use of the knowledge of the whole company, passed on directly to our customers. Only in this 
way we can guarantee that our 40 years experience and our products can be immediately available.
SAMAG has built up over the years an important sales and service network that has been maintained and sustained by professionals and authori-
zed sales points located in the whole of Italy and Europe. In addition to this, in order to monitor the market both from a commercial and technical 
service point of view, a new website has been created that will enable all interested parties and possible new customers to interact “just in time” 
directly with the professional know-how of the mother company. This new reality will work side by side with the Samag and multi brand dealers 
network in Italy and Europe. 

The difference 
Our high capacity of planning and design and our vast experience enable SAMAG to be independent in the manufacture of the main components 
and to be able to analyze the needs of each single customer while maintaining and guaranteeing the control and interchangeability of spare 
parts in time. As well as the sale of forklift trucks, SAMAG offers other services like renting, after-sales servicing, spare parts supply and training. 



Carrelli elevatori a forche tra i longheroni 
Straddle stackers

Carrelli elevatori a forche ricoprenti
Pallet stackers

Carrelli con posto di guida elevabile
Trucks with elevated driver (high-lift order picking trucks)

Transpallet manuali
Transpallets

Trattori
Tractors

Carrelli elevatori a forche frontali con guida da terra 
Pedestrian controlled counterbalanced forklift trucks

Carrelli a piattaforma a piccolo sollevamento
Low liftplatform trucks

Carrelli a piattaforma a grande sollevamento
High liftplatform trucks

Carrelli elevatori a presa bilaterale
Bi-lateral reach trucks

Carrelli elevatori a forche frontali con guidatore in piedi 
Stand-up rider counterbalanced forklift trucks

Carrelli elevatori a montanti retrattili
Reach trucks

SAMAG INDUSTRIALE Srl
SEZIONI  SECTIONS

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS



ASSOCIATA MEMBER

SIBRE ITALIA Srl 
Via Zanardelli 102 - 25089 Villanuova sul Clisi (BS)
tel. +39 036563699 - fax +39 0365556062 
info@sibre.it - www.sibre.de 

SIBRE è leader mondiale nella progettazione e nella produzione di Sistemi Frenanti.
Supportiamo sul mercato italiano la crescita del businnes dei nostri clienti, operando su specifiche aree di prodotto.

- - -

SIBRE is a company leader in design and production of brake systems.
We would like to submit you our product presentation.



SIBRE ITALIA Srl APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SEZIONI  SECTIONS

Servofreni elettroidraulici EMG
EMG thruster

Respingenti oleodinamici e microcellulari
Cellular buffers

Carrrucole forgiate o saldate DIN o customizzate
Forged or welded rope sheaves according to DIN rules or to cu-
stomer’s drawings

Centriline idrauliche
Hydraulic power pack

Ganci e bozzello DIN o customizzati
Hooks and bottom blocks according to DIN rules or to customer’s 
drawings

Tamburi
Drums

Ruote & Gruppi Ruota DIN o customizzate
Wheels and Wheel groups according to DIN rules or to customer’s 
drawings

Giunti (a denti o elastici)
Elastic or drum coupling 

Freni a disco d’emergenza (idraulici)
Hydraulic emergency disc brakes

Freni a disco di servizio (elettroidraulici, idraulici, pneumatici, elet-
tromagnetici)
Electrohydraulic, hydraulic, pneumatic, elettromagnetic service disc 
brakes

Freni a ceppi (elettroidraulici, idraulici, pneumatici, elettromagnetici)
Electrohydraulic, hydraulic, pneumatic, elettromagnetic drum brakes 

Accoppiamenti disco/giunto, fascia freno/giunto
Coupling with disc, brake drum with coupling



ASSOCIATA MEMBER

Still SpA
viale A. De Gasperi  7 - 20020 Lainate (MI)
tel. +39 02.937651 - fax +39 02 93765 450
info@still.it - www.still.it

STILL è un gruppo internazionale con sede ad Amburgo, leader mondiale nella progettazione e produzione di carrelli elevatori, macchine da ma-
gazzino, trattori, trasportatori e nell’offerta dei più moderni sistemi per la logistica integrata. STILL impiega globalmente più di 9.000 dipendenti, 
ha 8 stabilimenti produttivi e 286 sedi di vendita distribuite in tutto il mondo.
STILL è protagonista anche in Italia grazie alla sua ampia gamma di prodotti che, con oltre 60 modelli, risulta la più completa presente sul mercato: 
dai carrelli controbilanciati elettrici e termici fino a 8 tonnellate ai transpallet manuali, dai complessi carrelli trilaterali per magazzini intensivi 
ai trattori. Prodotti disponibili sia per l’acquisto che per il noleggio, formula sempre più apprezzata dai clienti che sono alla ricerca di maggiore 
flessibilità e mezzi sempre aggiornati. Con una gamma di oltre 20.000 carrelli dislocati su tutto il territorio italiano, STILL è leader anche in questo 
segmento di mercato, la cui importanza aumenta di anno in anno.
Numeri che hanno spinto l’organizzazione italiana a lanciare nel 2017 il ReQuality Center, centro di eccellenza per la rigenerazione dei carrelli che 
tornano in azienda dopo noleggi a breve o lungo termine, garantendo così massimi livelli di specializzazione e assicurando un elevato e omogeneo 
standard qualitativo su tutte le macchine rigenerate. Un’altra area su cui l’Italia punta a crescere moltissimo è l’intralogistica, per questo è nata di 
recente la Advanced Applications, una divisione che sviluppa soluzioni che vanno oltre il semplice carrello elevatore, integrandolo con software di 
magazzino, scaffalature e confezionando progetti personalizzati, chiavi in mano.
L’organizzazione italiana di STILL può contare sulla più solida e capillare rete di vendita e assistenza presente sul territorio, composta da 6 filiali 
dirette, oltre 60 tra concessionari e partner, 950 tecnici di assistenza e oltre 170 funzionari commerciali. Le attività in Italia sono coordinate 
dal quartier generale di Lainate, mentre a Luzzara si trova lo storico stabilimento produttivo della società, che è diventato il centro di eccellenza 
europeo per lo sviluppo e la produzione di carrelli da magazzino del Gruppo STILL.

- - -

STILL offers customised intralogistics solutions and implements the intelligent teamwork of forklift trucks and warehouse technology, software 
and services.
The achievement created by the Company’s founder Hans Still in 1920 through a large amount of creativity, entrepreneurial spirit and quality 
quickly developed into a strong brand well-known throughout the world.
Today, around 9,000 qualified staff are involved in research and development, production, marketing and service for the sole purpose of fulfilling 
customers’ needs throughout the whole world.
The keys to the company’s success are highly efficient products ranging from sector-specific complete offers for large and small enterprises to 
computer-assisted logistics programs for efficient warehouse and materials flow management.



Carrelli elevatori a presa bilaterale
Bi-lateral reach trucks
Carrelli elevatori a presa trilaterale
Tri-lateral and front reach trucks

Carrelli elevatori a forche tra i longheroni 
Straddle stackers

Carrelli elevatori a montanti retrattili
Reach trucks

Carrelli elevatori a forche ricoprenti
Pallet stackers

Carrelli con posto di guida elevabile
Trucks with elevated driver (high-lift order picking trucks)

Trattori
Tractors

A.G.V.
A.G.V.

Carrelli a piattaforma fissa
Fixedplatform trucks

Carrelli a piattaforma a piccolo sollevamento
Low liftplatform trucks

Carrelli a piattaforma a grande sollevamento
High liftplatform trucks

Still SpA
SEZIONI  SECTIONS

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

Carrelli elevatori a forche frontali con guida da terra 
Pedestrian controlled counterbalanced forklift trucks

Carrelli elevatori a presa e trasporto laterale 
Side loading forklift trucks

Carrelli elevatori a forche frontali con guidatore seduto 
Seated rider counterbalanced forklift trucks

Carrelli elevatori a forche frontali con guidatore in piedi 
Stand-up rider counterbalanced forklift trucks

Transpallet manuali
Transpallets



ASSOCIATA MEMBER

T.I.S. Srl Tecno Impianti Sollevamento
Via F.lli Cervi 3 - 20855 Gerno di Lesmo (MB) 
tel. +39 039 6066261 - fax +39 039 6066268
info@tis-italy.it - www.tis-italy.it 

La società TIS - Tecno Impianti Sollevamento è stata fondata nel 1981 da parte del signor Terruzzi e dell’ingegner Porta. Nel corso degli anni tutte 
le forze sono state rivolte e costantemente dedicate al settore della costruzione di carriponte, così che nel giro di poco tempo TIS si è trasformata 
da piccola azienda artigianale in una media industria, grazie anche alla fattiva collaborazione e alle capacità espresse dallo staff operativo di cui si
avvale.

Un’evoluzione costante
La costante evoluzione, che TIS ha vissuto nell’arco degli oltre trenta anni trascorsi dalla data della sua fondazione, ha portato l’azienda a occupare 
una posizione di primissimo piano all’interno del mercato e del settore in cui opera. L’uffi cio tecnico della TIS studia, progetta e disegna qualsiasi 
tipo di impianto e provvede a corredarlo della relativa documentazione, che viene redatta secondo la Direttiva CE. Il personale, che è altamente 
qualifi cato ed è da tempo inserito nell’ambito del settore, consente all’azienda di assicurare alla clientela un lavoro eseguito con professionalità e 
con provata esperienza, oltre a garantire una manutenzione degli impianti particolarmente effi ciente e sollecita.
Il catalogo offerto da TIS propone una vasta e articolata gamma di prodotti, in grado di rispondere in modo effi cace e soddisfacente a tutte le 
richieste espresse dalla clientela.

Le strategie operative e di progetto permettono inoltre alla TIS di personalizzare anche le richieste più svariate, con la massima competitività 
a livello economico e qualitativo. Non trascurabile infi ne, in sede di convenienza, è la fornitura di un “Servizio Globale” che deve precedere, 
accompagnare e seguire la fornitura del prodotto, quale supporto e completamento dell’impianto.

- - -

The company TIS - Tecno Impianti Sollevamento was founded in 1981 by Mr. Terruzzi and engineer Nr. Porta. Over the years all the forces were 
directed and constantly dedicated to the fi eld of construction of bridge cranes, so that in a short time TIS has developed from a small company 
into a media industry, thanks to the collaboration and capabilities expressed by operational staff whose services it uses.

Costant evolution
The constant evolution, that TIS has lived during the more than thirty years since its foundation, has led the company to occupy a leading position 
within the market and the industry in which it operates. The technical offi ce of TIS studies, plans and designs any type of system and provides it
with the related documentation, which is prepared in accordance with EC Directives Community. The staff, which is highly qualifi ed and has long 
been included within the sector, allows the company to guarantee its customers a job done professionally and with proven experience, in addition 
to ensuring a particularly effi cient plant maintenance and shortly.
The catalog provided by TIS offers a wide and varied range of products, able to respond in an effective and satisfactory to all the requirements 
expressed by customers.

Operational strategies and also allow the TIS project to customize even the most varied, with the greatest economic competitiveness and quality. 
Signifi cant fi nally, when convenience is the provision of a “Global Service” that must precede, accompany and follow the delivery of the product, 
such as support and completion of the plant.



Carroponte con carrello
Winch-equipped overhead travelling cranes

Carroponte con paranco motorizzato
Underslung and travelling overhead cranes with poweroperated 
hoists 

Gru a cavalletto e gru a cavalletto zoppo con argano
Winch-equipped gantries

Gru a cavalletto e gru a cavalletto zoppo con paranco motorizzato
Gantries with power-operated hoist

Gru a cavalletto speciale (con benna, elettromagnete, 
per containers) 
Special gantries (with grab, electromagnet, for containers)

T.I.S. Srl Tecno Impianti Sollevamento APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SEZIONI  SECTIONS

Carroponte per siderurgia
Steel-industry overhead travelling cranes

Trasportatori a monorotaia sopratesta a doppia via 
Overhead monorail power and free chain conveyors

Trasportatori a monorotaia a carrelli elettrifi cati 
Electric monorail conveyors

Carrelli porta-paranco
Hoist travelling trolleys

Gru a cavalletto a mano
Gantries (hand-operated)

Gru a ponte a mano
Overhead cranes (hand-operated)

Gru su colonna a rotazione manuale
Hand-rotated jib cranes

Capra (treppiedi) con paranco
Shear-legs

Monorotaie a mano
Monorails (hand-operated)

Paranchi a mano
Hand-operated pulley blocks

Argani elettrici
Electric winches

Monorotaie a paranco motorizzato
Monorails with power-operated hoists

Paranchi elettrici a catena
Electric chain hoists

Gru a colonna con rotazione motorizzata
Jib cranes with powered slewing

Accessori per il sollevamento (ganci, golfari…)
Lifting accessory (hooks, eyebolts…)

Elevatori a cremagliera
Rack elevator

Sistemi di sollevamento
Lifting Systems



Ganci girevoli  
Rotating hooks devices

Paranchi elettrici a fune
Electric wire rope hoists

Attrezzature sopeciali di sollevamento
special lifting devices

Ganci a “c” per coils
“c” hooks for coils Pinze per pacchi di lamiera 

Sheet & plate pack lifters
Pinze per coils ad asse orizzontale/verticale 
Coil tongs (eye horizontal & eye vertical)

T.I.S. Srl Tecno Impianti Sollevamento APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SEZIONI  SECTIONS



ASSOCIATA MEMBER

TEA INTERNATIONAL Srl
via Cazumenta 16 - 26041 Casalmaggiore (CR)
tel. +39 0375 200887 - fax +39 0375 200914
info@tea-online.it - www.tea-online.it

TEA International fa parte del gruppo Giapponese NIDEC Motor Corporation, con fi liali e succursali in tutto il mondo.
L’azienda TEA International costruisce e commercializza elevatori e argani a fune a marchio BETA e L’Europea. A questi prodotti si aggiungono 
ponteggi auto sollevanti, piattaforme da trasporto a cremagliera e ascensori da cantiere. Tea International opera con distributori in Italia e in ogni 
parte del mondo. I nostri clienti sono dealer e importanti aziende costruttrici del settore.

- - -

TEA International is a subsidiary of Japanese NIDEC Motor Corporation, with offi ces and branches throughout the world.
The company manufactures and sells hoists and winches rope with BETA and L’Europea brand. TEA manufactures also mast climbing platforms, 
material and persons hoists and builders lifts. Tea International works with distributors in Italy and all over the world. Our customers are major 
dealers and manufacturers in the building machinery industries.



Elevatori a cremagliera
Rack elevator

Piattaforme di trasporto
Transport platform

Piattaforme e ponteggi autosollevanti
Self-elevating platforms and bridges

Ascensori da cantiere
Yard elevator 

Argani elettrici
Electric winches

Paranchi elettrici a fune
Electric wire rope hoists

TEA INTERNATIONAL Srl APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS



ASSOCIATA MEMBER

TECNOMOVINT Srl
via Bartolomeo Colleoni  1/3/5 - 24060 Gorlago (BG)
tel. +39 035 298417 - fax +39 035 302662
info@tecnomovint.com - www.tecnomovint.com

Azienda nata nel 1989 e dal 2012 è certifi cata ISO 9001:2008.
Espressione di qualità, professionalità e sicurezza, conoscendo approfonditamente i regolamenti e le norme in vigore, progetta, costruisce, installa, 
commercializza accessori (tfm, catene a.r. fasce, brache), attrezzature (bilancini, ganci a C, staffe, pinze, ventose, magneti, dinamometri, ecc.) 
ed impianti di sollevamento (gru a ponte, gru a bandiera, monorotaie, portali,ecc) associando le relative manutenzioni.
Nel 2013 crea una rete impresa denominata: ’Tecnomovint Group rete impresa‘ con le seguenti società: TCS srl, RCS POINT srl, CSC POINT srl, Due 
Emme Tecno srl e GM specializzate in: manutenzione impianti, radiocomandi industriali, componenti meccatronici per gru, prove non distruttive 
e consulenze tecniche.

- - -

Company founded in 1989 and certifi ed ISO 9001:2008 in 2012.
Expression of quality, professionalism and safety, knowing in detail the rules and regulations in force, it designs, manufactures, installs and sells 
accessories (tie rod in wire rope, high resistance chains, bands, slings), equipment (lifting beams, C-hooks, brackets, clamps, vacuum lifters, 
magnets, dynamometers, etc..) and lifting plants (cranes, jib cranes, monorails, portals, etc…) by associating its maintenance.
In 2013 born a network company called: ‘Tecnomovint Group network enterprise’ with the following companies: TCS srl, RCS POINT srl, CSC 
POINT srl, Due Emme Tecno Srl and GM, specialists in: lifting plants maintenance, industrial remote controls, mechatronic components for cranes, 
non-destructive testing and technical consulting.



Carroponte con paranco motorizzato
Underslung and travelling overhead cranes
with poweroperated hoists 

Gru a colonna con rotazione motorizzata
Jib cranes with powered slewing

TECNOMOVINT Srl APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SEZIONI  SECTIONS

Gru a cavalletto a mano
Gantries (hand-operated)

Gru a ponte a mano
Overhead cranes (hand-operated)

Gru su colonna a rotazione manuale
Hand-rotated jib cranes

Attrezzature per il sollevamento (bilancini,ganci a ‘ C ‘, 
ventose,pinze,staffe...)
Lifting equipment (lifting beams, ‘C’ hooks,  vacuum lifters, 
magnets, clamps, brackets...)

Monorotaie a mano
Monorails (hand-operated)

Apparecchiature per il controllo della sicurezza
Safety control devices

Accessori per il sollevamento (ganci, golfari...)
Lifting accessory (hooks, eyebolts...)

Ribaltatori aerei/ribaltatori fi ssi per coils
Aerial & stationary coil tilters
Ribaltatori fi ssi per lamiere
Stationary plates tilters

Pinze per bramme
Slab tongs
Pinze per lingotti e forgiati 
Lingot and forged pieces tongs
Pinze per cilindri di lavoro e di appoggio
Work roll & back up roll tongs
Pinze per billette, blumi e tubi
Billets-blooms-tube tongs
Traverse con ganci per siviere
Beams with laminated hooks for spigot ladles
Ganci girevoli
Rotating hooks
Sollevamento (attrezzature speciali di)
Lifting special devices

Pinze per pacchi di lamiera 
Sheet & plate pack lifters
Pinze per coils ad asse orizzontale/verticale 
Coil tongs (eye horizontal & eye vertical)



ASSOCIATA MEMBER

TEREX ITALIA Srl
via Cassoletta 76 - 40056 Crespellano (BO)
tel. +39 051 6501011 - fax +39 051 734645
terexitalia@terex.it - www.terexcranes.com

Terex Italia srl è una società sottoposta a direzione e coordinamento di Terex Corporation – USA.
Dal 7 Maggio 2014 Terex Italia ha incorporato la società Terexlift parte della divisione Genie di Terex Corp. e si articola quindi ora sulle due sedi 
di Valsamoggia - loc. Crespellano (BO) e Umbertide (PG).
Terex Italia Srl, nata come Bendini, è una società leader nella progettazione, produzione e distribuzione di autogrù fuoristrada e gru cingolate 
telescopiche e nella distribuzione in Italia di gru multistrada e cingolate a braccio a traliccio, facente parte della divisioneo Terex Cranes di Terex 
Corporation. Bendini SpA nasce nel 1968 a Crespellano, in provincia di Bologna, fondata dal Sig. Elio Bendini, che ha fatto crescere l’azienda nel 
corso degli anni rendendo il marchio Bendini un nome importante nel settore delle gru mobili, in particolare in Italia, come punto di riferimento 
per le gru fuoristrada.
Il secondo passo fondamentale, nella continua crescita della Società, è stata la fi rma del contratto che, nel 1989, ha portato Bendini a far parte 
del gruppo PPM, leader nella produzione francese di gru mobili.
Un altro passo importante nella storia dell’azienda ha avuto luogo nel 1995, quando PPM entrò a far parte di Terex. Nel novembre 1999 la 
Società, il cui nome, nel frattempo, era stato trasformato in PPM SpA, divenne Terex Italia Srl.
Dopo l’acquisizione di Demag Mobile Cranes da parte di Terex nel 2002, che ha portato la famosa azienda con sede a Zweibrucken in Germania, 
con il suo importante know-how e la sua ampia gamma di prodotti, a far parte del gruppo Terex Cranes, Terex Italia ha acquisito nel corso dello 
stesso mese di Ottobre la parte italiana di Demag Mobile Cranes  e trasferito le relative attività (vendita e assistenza post vendita) nella sua sede 
a Crespellano.

Genie fu fondata nel 1966 a Seattle e acquisita da Terex Corporation nel 2002. Nel 2003-04 Genie unisce le forze con altri gruppi Terex per 
diventare il segmento Terex AWP.
L’impegno personale e la competenza dei nostri dipendenti sono i nostri migliori prodotti - e i nostri clienti sono la motivazione maggiore.
I nostri prodotti sono progettati da fuori a dentro, guidati dai veri bisogni dei clienti.
La nostra fi losofi a di produzione: il prodotto giusto, nella giusta quantità al momento giusto. Il nostro approccio “lean” minimizza lo spreco ed 
elimina i costi non necessari. Il risultato - prodotti che danno ai nostri clienti il massimo benefi cio per il loro investimento.

I nostri prodotti
• Sollevatori per materiali portatili: come primo prodotto Genie, il Genie® Hoist è il modello che “ha lanciato migliaia di sollevatori”.
• Piattaforme aeree portatili: in una confezione conveniente - con più scelta rispetto alla concorrenza.
• Piattaforme aeree semoventi: i modelli Genie® Runabout per soddisfare la domanda di spazi di lavoro ristretti interni ed esterni.
• Sollevatori a forbice: effi cienza elevata con un design leader nell’industria.
• Piattaforme a braccio articolato Z™-Booms: abbiamo rivoluzionato l’industria del sollevamento nel 1985 introducendo la prima piattaforma 

semovente a braccio articolato.
• Piattaforme a braccio telescopico S™-Booms: ingegnerizzate in modo innovativo per accrescere l’effi cacia del lavoro e massimizzare la 

produttività.
• Piattaforme a braccio articolato Z™-Booms su rimorchio: va dappertutto come una Z™-Boom con in più le utili capacità del rimorchio.
• Sollevatori telescopici fuoristrada (telehandlers): Genie® Telehandlers moltiplicano il tuo investimento con una produttività multi-funzione. 



TEREX ITALIA Srl

Terex Italia is a company controlled by Terex Corporation – USA
As of 7th of May 2014, Terex Italia incorporated Terexlift srl, which is part of Genie division of Terex Corporation; it is now structured into two 
facilities, Valsamoggia – loc. Crespellano (BO) and Umbertide (PG).
Terex Italia Srl, born as Bendini, is a leading Company in the design, manufacturing and distribution of rough terrain cranes and telescopic crawler 
cranes and in the distribution in Italy of all terrain and lattice crawler cranes, being part of the Terex Cranes group of Terex Corporation.
Bendini SpA was born in 1968 in Crespellano, near Bologna, founded by Mr Elio Bendini, who grew the Company along the years making the 
Bendini brand an important name in the sector of mobile cranes, particularly in Italy, as a reference point for the rough terrain cranes.
The second basic step, in the continuous growth of the Company, was the signature of the contract that, in 1989, brought Bendini to become part 
of the PPM Group, a leading French manufacturer of all terrain cranes.
Another important step in our Company’s history took place in 1995, when PPM became part of Terex. In November 1999 the Company, whose 
name in the meantime was changed into PPM SpA, became Terex Italia Srl.
Following the acquisition of Demag Mobile Cranes by Terex in 2002, that brought the famous Company based in Zweibrucken, with its important 
know-how and its wide product range, to become part of the Terex Cranes Group; Terex Italia acquired in October 2002 the Italian division of 
Demag Mobile Cranes and transferred the operations (sales and after sales service) in its headquarters in Crespellano.

Genie was founded in 1966 in Seattle - USA and was acquired by Terex Corporation in 2002. In 2003-2004 Genie joins forces with other Terex 
groups to become the Terex AWP business segment.
Our team members’ expertise and personal commitment are our greatest products - and our customers are our greatest motivation.
Our Design Philosophy: our products are designed from the outside in, driven by real customer insights.
Our Manufacturing Philosophy: the right product, in the right quantity, at the right time. Our “lean” practices minimize waste and eliminate 
unnecessary costs. The result - products that give our customers maximum benefi t for their investment.

Our Products
• Portable Material Lifts: As the fi rst Genie product, the Genie® Hoist is the model that “launched a thousand lifts.”
• Portable Aerial Work Platforms: Convenience in a cost-effective package - with more choices than the competition.
• Self-propelled aerial work platforms: Genie® Runabout models to meet the demands of tight workspaces inside and out.
• Scissor Lifts: Elevated effi ciency with industry-leading design - That’s what you can expect from Genie.
• Articulating Z™-Booms: We revolutionised the lifting industry in 1985 introducing the fi rst self-propelled articulating boom.
• Telescopic S™-Booms: Innovatively engineered to enhance working effi ciency and maximize productivity.
• Trailer-Mounted Z™-Booms: Get up, out and over like a Z™-Boom plus convenient built-in towing capabilities.
• Telehandlers: Genie® Telehandlers Multiply Your Return with Multi-purpose productivity.



ASSOCIATA MEMBER

Gru cingolate telescopiche
Telescopic crawler cranes

Gru fuori strada e ogni strada 
Rough-terrain and all-terrain cranes

TEREX ITALIA Srl
SEZIONI  SECTIONS

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

Piattaforme elevabili
Lifting platforms

Carrello elevatore fuoristrada a braccio telescopico    
Rough terrain variable reach truck

Carrello elevatore fuoristrada a braccio telescopico rotante                                                                                                                             
Slewing rough terrain variable reach truck 

Attrezzature intercambiabili per il sollevamento 
(Argani, jib, ganci...)                                                                      
Interchangeable lifting equipment (winch, jib, hook,...)

Attrezzature intercambiabili per il sollevamento di persone
Lifting work platforms equipment



ASSOCIATA MEMBER

TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA Srl
via Del lavoro 93/1 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
tel. +39 051 6169311 - fax +39 051 6169300
info@it.toyota-industries.eu - www.toyota-forklifts.it

Toyota Material Handling Italia (TMHIT) è l’organizzazione italiana di Toyota Material Handling Group, leader mondiale nella produzione e 
commercializzazione di mezzi e soluzioni per la movimentazione delle merci. TMHIT, oggi quasi 200 dipendenti ed un fatturato di 155 Ml euro 
(FY2012), sviluppa la propria attività attraverso due filiali dirette a Bologna e Torino e  due reti indirette, con oltre 100 organizzazioni di vendita 
ed assistenza, che coprono l’intero territorio nazionale. 
Tre sono i brand commercializzati, Toyota, BT e Cesab, con una gamma completa di carrelli elevatori in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza 
di movimentazione delle merci, nelle operazioni di carico e scarico, nel commissionamento degli ordini, nello stoccaggio in altezza e nel trasporto 
orizzontale.

L’offerta si completa con un’ampia proposta di servizi e soluzioni, studiate appositamente per valorizzare il business della Clientela: formule 
finanziarie e di noleggio personalizzate, un vasto parco di carrelli usati, una concezione di Service moderna ed evoluta per una gestione affidabile, 
economica, produttiva e sicura del parco macchine. Tra le punte di diamante dell’offerta di TMHIT vi sono oggi anche la Divisione Sistemi, che 
sviluppa soluzioni logistiche per la gestione del magazzino, e l’Academy, impegnata nella formazione e nell’addestramento qualificato sia di 
operatori che di managers.

- - -

Toyota Material Handling Italia (TMHIT) is the Italian organization of Toyota Material Handling Group, the  global leader in materials handling 
equipment and solutions. TMHIT, with almost 200 employees and a turnover of euro 155 mln (FY 2012), develops its business through two direct 
branches in Bologna and Turin, and two indirect networks with over 100 sales and service organizations throughout the country.
There are three brands marketed, Toyota, BT and Cesab, with a complete forklift trucks range responding to all material handlings needs in loading 
and unloading operations, order picking, high-performance stacking and horizontal movement.

The offer is completed with a wide range of services and solutions designed specifically to enhance the business of the customers: financial and 
customized rental solutions, a large fleet of used trucks, a modern and advanced service concept for a reliable economic, productive and safe 
administration of the truck fleet.
Among the spearheads of TMHIT’s offer there are the System Sales Division, which develops logistics integrated solutions for logistics and wa-
rehousing, and the Academy, committed to a highly qualified training of operators and managers.



Carrelli con posto di guida elevabile
Trucks with elevated driver (high-lift order picking trucks)

Carrelli elevatori a forche frontali con guidatore seduto 
Seated rider counterbalanced forklift trucks

Carrelli elevatori a presa bilaterale
Bi-lateral reach trucks
Carrelli elevatori a presa trilaterale
Tri-lateral and front reach trucks

Carrelli elevatori a montanti retrattili
Reach trucks

TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA Srl
SEZIONI  SECTIONS

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SCAFFALATURE/CISI
RACKING & SHELVING SYSTEMS

SISTEMI INTRALOGISTICI
INTRALOGISTICS SYSTEMS

Carrelli elevatori a forche tra i longheroni 
Straddle stackers

Carrelli elevatori a forche ricoprenti
Pallet stackers

Trattori
Tractors

A.G.V.
A.G.V.

Transpallet manuali
Transpallets

Veicoli a guida automatica
Automated guided vehicles (AGV)



ASSOCIATA MEMBER

TOYOTA Material Handling Manufacturing Italy Spa
via Persicetana Vecchia 10 - 40132 Bologna (BO)
tel. +39 051 205411 - fax +39 051 728007
TMHMI@toyota-industries.eu
www.toyota-forklifts.eu/En/company/Factories/Pages/Bologna.aspx 

Toyota Material Handling Manufacturing Italy (TMHMI), già CESAB SpA storica azienda italiana produttrice di carrelli elevatori, è stabilimento 
produttivo del gruppo TOYOTA Material Handling, leader mondiale nella realizzazione di soluzioni logistiche. 
Il metodo TPS, il Toyota Production System, è parte integrante dell’azienda bolognese che riesce a coniugare i principi produttivi della casa madre 
giapponese con la tradizione del suo polo di ricerca e sviluppo, centro nevralgico dell’innovazione tecnologica a livello europeo.
L’azienda progetta e realizza una gamma completa di carrelli controbilanciati elettrici, con una capacità da 1 a 8,5 tonnellate. I prodotti Toyota 
Material Handling, dal design inconfondibile, sono ideati e costruiti per garantire la massima funzionalità, con una costante attenzione alla tutela 
dell’operatore e dell’ambiente. 
Nel 2002 l’Azienda ottiene dal BVQI la certifi cazione del Sistema Qualità ISO 9001 Vision 2000, rinnovata nel 2009 e nel 2006 riceve la 
certifi cazione ISO14001.
E’ del 2009 la certifi cazione l’OHSAS 18001 e del 2015 la certifi cazione ISO 50001.

- - -

Toyota Material Handling Manufacturing Italy (TMHMI), once CESAB SpA, is the manufacturing plant of the TOYOTA Material Handling Group, the 
global leader in logistic solutions. 
The TPS (Toyota Production System) is an integral part of the Bologna plant and through the Research and Development Department TMHMI is 
also the European hub of the technological innovation.
The production facility develops and manufactures a wide range of electric counterbalanced forklift trucks with a capacity of 1 to 8.5 tons. The 
Toyota Material Handling products combine exceptional effi ciency with respect for the environment and the operator.
In 2002 TMHMI obtained BVQI certifi cation of ISO 9001 Quality System Vision 2000 and in 2006 it received the ISO 14001 certifi cation. In 
2009 it obtain the 18001 certifi cation and in 2015 the ISO 50001.



Transpallet manuali
Transpallets

Carrelli elevatori a presa bilaterale
Bi-lateral reach trucks

Carrelli elevatori a forche tra i longheroni 
Straddle stackers

Carrelli elevatori a montanti retrattili
Reach trucks

Carrelli elevatori a forche ricoprenti
Pallet stackers

Carrelli con posto di guida elevabile
Trucks with elevated driver (high-lift order picking trucks)

ToyoTa Material Handling Manufacturing 
Italy Spa
SEZIONI  SECTIONS

Carrelli elevatori a forche frontali con guida da terra 
Pedestrian controlled counterbalanced forklift trucks

Carrelli elevatori a forche frontali con guidatore seduto 
Seated rider counterbalanced forklift trucks

Carrelli elevatori a forche frontali con guidatore in piedi 
Stand-up rider counterbalanced forklift trucks

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

SCAFFALATURE/CISI
RACKING & SHELVING SYSTEMS



ASSOCIATA MEMBER

ZAPI SpA
via Parma 59 - 42028 Poviglio (RE) 
tel. +39 0522 960050 - fax+39 0522 960259
zapi@zapispa.it - www.zapispa.it

ZAPI è la principale azienda Europea produttrice di controlli di velocità elettronici e di prodotti associati per applicazioni a veicoli elettrici..
E’ stata fondata nel 1975 e sin dalle origini ha incentrato la propria attività nella ricerca, innovazione e qualità relativamente alla produzione dei 
controllers 
al punto di diventare leader in Italia ed in Europa disponendo oggi delle tecnologie più sofi sticate ed avanzate nel settore.

- - -

ZAPI is the main European manufacturer of electronic speed controllers and associated products for application in electric vehicles.
ZAPI was founded in 1975 and it has always focused its activity on development, innovation and design/manufacturing of electronic controllers 
of high quality. Today Zapi is a recognized leader in advanced and sophisticated controller technology throughout the world.



ZAPI SpA
SEZIONI  SECTIONS

APPARECCHI PER IL SOLLEVAMENTO
HOISTING EQUIPMENTS

GRU MOBILI
MOBILE CRANES

CARRELLI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE E COMPONENTISTICA
INDUSTRIAL TRUCKS, ACCESSORIES AND COMPONENTS

Progettazione e fabbricazione di apparecchiature elettroniche di 
controllo per veicoli elettrici ed ibridi per il settore eolico, di amplifi -
catori di coppia elettronici per servosterzo e relativi ricambi e kit di 
assemblaggio.                                                                                                                                                                                                 
Design and manufacture of electronic control devices for elec-
trical and hybrid vehicles and the wind energy industry, torque 
amplifi ers for power steering systems and related spare parts and 
assembly kits”.



ASSOCIAZIONE ITALIANA SISTEMI DI SOLLEVAMENTO, ELEVAZIONE E MOVIMENTAZIONE
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