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TRASPORTI
MOVIMENTAZIONI
SOLLEVAMENTI

IL NOSTRO CONTRIBUTO
AL MONDO IN MOVIMENTO.
Il mondo è in movimento, da sempre. Chi deve
trasportare, muovere, sollevare beni importanti
ha bisogno di un referente unico, affidabile,
attrezzato, che si occupi di tutto in sicurezza ed
economia di risorse. Piccini fa questo da quasi 70
anni: una tradizione di famiglia e un’esperienza
ormai consolidata.

La mobilità è un diritto
fondamentale della persona.
Aiutiamo il mondo a muoversi.

Le macchine sono affidabili
quando dietro ci sono persone
affidabili. Questo è il principio
base della nostra vocazione.

LE PERSONE E LA TECNOLOGIA
INSIEME FANNO LA DIFFERENZA.
I nostri tecnici e le nostre macchine hanno realizzato importanti
movimentazioni come il varo dei Mega Yacht più imponenti, il sollevamento
e il trasporto delle enormi turbine, la costruzione di massicce strutture e il
trasporto di maestosi carichi “fuori misura”. Ci siamo guadagnati la fiducia
delle imprese del territorio e delle grandi multinazionali presenti in Italia.

SERVIZI PER IL TRASPORTO E LA MOVIMENTAZIONE
Il nostro Paese ha molte peculiarità: tra queste la sua conformazione, a tratti spettacolare
ma che rende massiccio il trasporto su strada e piuttosto complesse le movimentazioni
industriali. Edilizia, industria, artigianato e molti altri settori oggi hanno un partner affidabile.

AUTOGRU

AUTOCARRI CON GRU

Quando le condizioni di movimentazione sono
estreme o impossibili intervengono le nostre
potenti gru e i nostri tecnici. Con garanzia di
progettazione accurata, rispetto dei tempi,
affidabilità e sicurezza assoluta.

Trasportare materie prime finite o semilavorati
di alta tecnologia richiede mezzi adeguati e
soprattutto una assistenza esperta, dalla fase
di spedizione allo scarico. In questo campo,
siamo un vero partner.

TRASPORTI ECCEZIONALI

PIATTAFORME AEREE

Ci occupiamo del trasporto conto terzi a livello
internazionale su strada e marittimo con un
parco mezzi versatile, potente e orientato
al basso impatto ambientale. Curiamo anche
scorte tecniche e permessi.

Le nostre attrezzature sono un punto di
riferimento per le imprese di manutenzione
e per gli usi industriali, artigianali, edili e di
allestimento. Offriamo noleggi “a freddo” e
noleggi con assistenza tecnica completa.

RESPONSABILITÀ
E SERVIZIO COMPLETO.
Garantiamo una soluzione, sempre. Curiamo
dal sopralluogo tecnico alla progettazione
dell’intervento, dall’allestimento del parco
macchine all’adattamento delle infrastrutture,
dal controllo dei percorsi alle misure di sicurezza e
al controllo dei risultati.
Trasportare, muovere, sollevare in tutta Europa
non è mai stato così facile. Con un referente unico.

Dimostriamo attenzione al cliente, ai
collaboratori, ai fornitori e alle attrezzature
aderendo a sistemi qualità ISO 9001:2015 e
BS OHSAS 18001:2016.

TRASPORTARE, MUOVERE E SOLLEVARE
OVUNQUE E SENZA PENSIERI.
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ADDESTRAMENTO E MEZZI
ALL’AVANGUARDIA
Abbiamo conoscenze e abilità che ci pone in testa
al settore. Il parco macchine e le attrezzature
sono all’avanguardia e l’addestramento dei tecnici
è continuo e di alto livello. Aderiamo agli standard
imposti del “Testo unico sulla Sicurezza sul lavoro”,
spesso superandoli. Siamo attenti ai costi, alle
procedure, ai dettagli e lavoriamo solo con partner
tecnici dello stesso livello professionale.
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