
ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO 
SOTTOGANCIO 

La nostra esperienza al vostro servizio 



Con l’esperienza di oltre mezzo secolo di storia aiutiamo le Aziende a risolvere le 

problematiche della movimentazione manuale e automatica dei carichi  

 

 

 
La vasta gamma di prodotti, realizzati negli anni, e tutti costruiti presso la nostra 

struttura, rappresenta la risposta ottimale a tutte le esigenze della clientela. 

CIT SERVICE è specializzata nella  

Progettazione e costruzione 

di attrezzature e sistemi di sollevamento  

e movimentazione nel settore industriale. 





CIT SERVICE divisione ENGINEERING 

 
La divisione Engineering di CIT SERVICE  oltre alla progettazione delle attrezzature presenti 

sui cataloghi commerciali,  si occupa della progettazione e realizzazione, di attrezzature speciali  

per il sollevamento e la movimentazione di materiali. 

 

Da oltre 30 anni forniamo la nostra esperienza alla piccola, media, e grande Impresa per risolvere le 

problematiche specifiche del sollevamento dei materiali. 

 

Tra i nostri principali clienti annoveriamo importanti marchi come : 

SCM GROUP, SACMI IMOLA, TECHNOGYM ,CATERPILLAR, BONFIGLIOLI RIDUTTORI ecc.. 

 

Il confronto continuo con le crescenti esigenze dei nostri Clienti ci permette di affrontare con la giusta 

esperienza, qualsiasi problematica relativa alla movimentazione dei materiali. 

 

Progettiamo e realizziamo all’interno della nostra officina: 

 

 attrezzature per qualsiasi necessità di carico, realizzate con sistemi di presa meccanico, pneumatico, 

idraulico, magnetico, vacuum  . 

 

-Gripper e sistemi integrati di presa per la movimentazione manuale o semiautomatica dei materiali. 

 

 Sistemi e attrezzature per il ribaltamento di grandi carichi 

 

 Carrelli per il deposito, la movimentazione  o  montaggio di componenti e/o macchinari 

 

Tutti i nostri prodotti, sono conformi alla Direttiva Comunitaria 2006/42/CE   

e se richiesto ai principali Standard Internazionali 



Progettazione   

Analisi cicli e fasi di lavoro   

Lavorazioni meccaniche 

Saldatura 

Assemblaggio prototipo 

Collaudo materiali e semilavorati 

Collaudo interno 

Prove dal Cliente 





Prese e morse di sollevamento stampi 



Prese e morse di sollevamento per coils 



bilancini di sollevamento in lamiera 



bilancini di sollevamento in lamiera con prese speciali 



bilancini di sollevamento  Bilancini di sollevamento in lamiera  



Attrezzature speciali di sollevamento  



Attrezzature speciali di sollevamento  



Staffe e agganci amovibili  per il sollevamento e ribaltamento 



Staffe e agganci amovibili  per il sollevamento e ribaltamento 



Staffe e supporti  per il ribaltamento 



Staffe e agganci amovibili  per il sollevamento 



bilancini di sollevamento telescopici  



bilancini di sollevamento in trave  



bilancini di sollevamento in trave  



bilancini  motorizzati  per carico / scarico bancali da magazzini verticali 



Bilancini speciali 



Bilancini  per sollevamento imbarcazioni 



Bilancini  per Big Bags 



Bilancini per sollevamento rulli 



Ganci sollevamento cassette 



Attrezzature speciali settore automotive 



Attrezzature di presa 

Attrezzature speciali 



Attrezzature  di presa 

Gancio per posizionamento 

mole su rettifiche 



Morse di presa per pianali in legno 



Attrezzature di presa 

Bilancelle per sollevamento pianali in legno 



Attrezzature di presa 



Attrezzature di presa 



Attrezzature di presa 



Attrezzature di presa 



Attrezzature di presa 



Ganci per impianti di sabbiatura e verniciatura 



Attrezzature  speciali di presa a depressione 



Attrezzature  speciali di presa a depressione 



Attrezzature  speciali di presa a depressione 



Attrezzature  speciali di presa a depressione 



Attrezzature  speciali di presa a depressione 



Attrezzature di presa per sacchi 



Attrezzature di presa 



Attrezzature lean production 

Ganci sollevamento CATERPILLAR  (FR) 



Attrezzature lean production 

Ganci sollevamento CATERPILLAR  (FR) 



Attrezzature lean production 

Ganci  sollevamento CATERPILLAR  (FR) 



Attrezzature di presa 



Attrezzature lean production 

Ganci  per sollevamento e ribaltamento 



Attrezzature lean production 

Ganci  per sollevamento corpi grezzi 



Attrezzature lean production 

Ganci  per ribaltamento motoriduttori 



Attrezzature lean production 

Ganci  per ribaltamento motoriduttori 



Attrezzature lean production 

Ganci  per ribaltamento motoriduttori 



Attrezzature lean production 

Ganci  per presa interna su corpi riduttori 



Attrezzature lean production  

Ganci a parallelogramma sollevamento riduttori 



Attrezzature lean production  

Gancio sollevamento alberi 



Attrezzature speciali per presa alberi con codolo 

Gancio sollevamento brocce 



Attrezzature speciali per sollevamento grate 

Sollevamento grate tagliate a misura 



Attrezzature speciali per sollevamento grate 

Attrezzatura carico / scarico  grate 





 Ufficio Tecnico Commerciale 

        Ufficio Tecnico 

              Reparto Prototipi 

                        Reparto lavorazioni meccaniche 

                                    Reparto saldatura 

                                           Reparto montaggio e Collaudo 

La nostra Organizzazione : 



Perchè scegliere CIT 

•  prodotti Made in Italy tutti costruiti internamente 

•  ampia gamma di prodotti  

•  alta qualità dei prodotti 

•  consulenza su qualsiasi problematica relativa al sollevamento 

•  Ingegneria strutturale per le verifiche 

•  Servizi di assistenza tecnica  

•  Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria   

•  Staff tecnico operativo sempre al vostro servizio 

 




