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Un team di specialisti

Competente: il team dedicato Lift Solutions ha sede nel 
Centro di eccellenza per le gru a torre Potain, Francia, e 
collabora con i team tecnici Potain

Reattivo: il vostro interlocutore prende in carico il vostro 
progetto rispondendovi al più presto.

Innovativo: l’obiettivo del team è creare LA SOLUZIONE 
più adatta al vostro progetto.

Cosa o	er Lift Solutions?

Progettazione e fabbricazione di gru a 
torre per applicazioni speciali: ponti, dighe, 
cantieri navali, centrali elettriche e molto 
altro ancora.

•    Gru a portale, a torre tubolare
•    Gru strallate
•    Gru con cicli di lavoro intensivi
•    Gru con capacità fino a  m.t e oltre
•    Gru associate a nastri trasportatori (gru Topbelt)

Messa in opera di soluzioni tecniche 
specifiche, per tutta la gamma Potain

•    Movimento telescopico in cavedio
•    Ancoraggio all’edificio 
•    Composizioni a torre mista con elemento di 
      raccordo
•    Installazione in zone sismiche, in zone soggette a      
      profili divento speciali

Personalizzazione di gru standard 

•    Lunghezze di braccio speciali
•    Sezioni di torre maggiorate
•    Attrezzature specifiche (telaio, meccanismi .....)
•    Accesso speciale
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Gru a torre Potain su misura
 
Lift Solutions è specializzata nell’ingegnerizzazione, 
nello studio, nella progettazione, fabbricazione 
e messa in opera di gru a torre speciali. Il nostro 
team vi accompagna passo passo nella defi nizione 
delle vostre esigenze di cantiere, vi propone la 
progettazione tecnica completa per ogni tipo di 
applicazione, un design globale del prodotto, con 
caratteristiche ottimizzate... fornendovi la soluzione 
ottimale.

Un interlocutore unico 
Lift Solutions è al vostro fi anco per consigliarvi du-
rante l’intera fase del progetto. Grazie alla propria dis-
ponibilità ed effi  cienza, si crea con voi una relazione a 
lungo termine. L’esperienza e la competenza maturata 
nel settore delle gru a torre consentono di fornire ris-
poste in linea con le vostre attese.

Un know-how riconosciuto
Che si tratti della concezione di soluzioni innovative 
“chiavi in mano” o dell’ottimizzazione di attrezzature 
del cliente, il nostro team si avvale di competenze ri-
conosciute in tutto il mondo, frutto di un’esperienza 
lunga più di 90 anni. 

La soluzione ottimale per il vostro rogetto

Le nostre applicazioni:

•    Dighe 
•    Ponti
•    Cantieri navali 
•    Industrie
•    Centrali elettriche
•    Stutture sviluppate in altezza

Copyright Tecniche Nuove spa

Source : Coteccons Copyright Tecniche Nuove spa

Source : Coteccons




