“ArmoLift”

potente,efficace,affidabile.

Piattaforme di sollevamento

Armo s.p.a si è sviluppata, giorno dopo giorno, con
la qualità della sua produzione, l’efficacia della
sua organizzazione industriale e l’esperienza del
suo personale.
Oggi Armo s.p.a è un’industria con sperimentata
vocazione internazionale, leader del mercato
italiano con una vasta gamma di macchine per
il sollevamento e di attrezzature per la logistica
industriale.
Armo è in grado di fornire risposte veloci ed
esaurienti a qualunque tipo di problematica
il cliente possa porre, sia con il fornitissimo
magazzino, sia con piattaforme speciali progettate
e realizzate sulle specifiche esigenze del cliente.

singolo pantografo

doppio pantografo

Certificato
I nostri macchinari vengono collaudati
singolarmente nei nostri stabilimenti e marchiati
CE.

Garantito

triplo pantografo

quadruplo pantografo

Tutti i nostri prodotti sono coperti da garanzia
valida 24 mesi dalla data di messa in opera con
la possibilità di estendere la copertura.

Assicurato
Tutti i nostri prodotti sono coperti da polizza di
responsabilità civile per azienda industriale in
attuazione alle direttive vigenti.

protezione laterale

protezione a contrappeso

telaio inforcolabile

rampa di collegamento

botola di ispezione

spondina di collegamento

spinotti di bloccaggio

piano ribaltante

soffietto in pvc

rulliera

ringhiere di sicurezza

rinforzo pianale transito
automezzi

Tavolo di lavoro

Linea di produzione

Carico e scarico merci

Collegamento di piani

Superamento barriere architettoniche

Logistica

Asservimento impianti automatici

Armo
realizza piattaforme
per ogni esigenza
di sollevamento
e di lavoro.

Gamma Prodotti
Serie pesante su misura
fino a 20000 Kg di portata
e 12 m di lunghezza,
per 6 m di corsa

Serie leggera fino a 2000 Kg
pronte a magazzino

Traslazione su rotaia

Ribaltatori per coils

Extrapiatte senza fossa

Azionamento manuale

Armo s.p.a.

Armo è anche...

Sede legale: Via Rosa di Luxemburg, 1
10093 Collegno (TO) - Italy
Sede operativa: Via Vittime di Bologna 10/16
10060 None (TO) - Italy
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Rampe di carico
Assistenza & Service
Chiusure industriali
Portoni sezionali per garage

Richiedi i nostri cataloghi

Tel. +39.011.71760.11
Fax +39.011.71760.19
e-mail: info@armoweb.com
www.armoweb.com

Armo s.p.a si riserva il diritto di modificare i contenuti del presente catalogo
ed i prodotti in esso contenuti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

