
BILANCINI DI SOLLEVAMENTO
HEAVY LIFT SPREADER BEAM

Il modo di trasportare le tue idee e le tue cose - The way to lift and carry your ideas and your things.



Villiam Breviglieri

L’AZIENDA

Da trent’anni l’ETS rappresenta per numerose società un 
solido punto di riferimento nel settore delle apparecchiature di 
sollevamento medie e pesanti. Un successo non dovuto al caso, 
ma costruito giorno dopo giorno grazie al costante impegno 
dell’intero organico: un personale addetto competente e motivato, 
dedito alla propria attività e sempre pronto a nuove sfide.
Un lavoro di squadra ben organizzato e una gestione aziendale 
efficiente e conforme alla certificazione UNI EN ISO 9001:2008 
hanno portato a risultati brillanti; ne è prova il costante incremento 
della clientela sia in ambito nazionale che estero.
Una società intraprendente, capace di mettersi in discussione e 
determinata a migliorarsi, adeguandosi con enorme flessibilità 
produttiva alle mutevoli esigenze del mercato. Ogni traguardo 
raggiunto è un punto di partenza verso nuove conquiste ed ogni 
progetto è intrapreso con rinnovato entusiasmo. Esperienza, 
dedizione, professionalità, flessibilità fanno di ETS una delle 
realtà più nitide e dinamiche del settore. Da sempre una 
proficua collaborazione con il committente costituisce per 
l’ETS l’obiettivo primario; rispondere alle richieste dei clienti 
più esigenti con soluzioni tecniche efficienti e competitive, a 
testimonianza della veridicità dello slogan che meglio esprime 
la filosofia dell’azienda: “…il modo per sollevare e trasportare 
le tue idee e le tue cose…”.

THE COMPANY

Since over 30 years, ETS is the market leader for the supply 
of medium and heavy loads lifting systems. Our success is not 
due to lucky circustamces but it has been built day-by-day 
thanks to the devotion of all the people involved: a competent 
and motivated team fully dedicated to their job and always 
ready to new challenges.
A well organised team and an efficient management approved 
by certification 
UNI EN ISO 9001:2008 that has given good results over the 
years. As a result the ever increasing number of customers in 
Italy as well as in the European and International markets.
The Company has been able to remain competitive and 
determined to improve, adjusting with a flexible production to 
the changing needs of the market. 
ETS is one of the most sharp and dynamic reality in its field.
Every project is seen as a new starting point, approached with 
great enthusiasm and supported by years of experience.
From the very beginning the co-operation with the customer is 
the Company’s main objective in order to answer its needs with 
competitive and valued technical solutions. 
All the efforts are made in order to follow the slogan that 
explains the Company’s philosophy
“the way to lift and carry out your ideas and your things..”.



QUALITÀ QUALITY

L’ETS vanta la qualificazione del sistema qualità UNI EN ISO 9001:2008 
per la progettazione, produzione, installazione di gru ed accessori di 
sollevamento e trasporto. Ad essa si aggiungono certificazioni di altri enti 
di terza parte (quali DNV, BV, Lloyd’s, ABS, TÜV, SGS…) per applicazioni 
marine, offshore… Espressione di qualità globale riconosciute a 
livello internazionale, tali certificazioni promuovono il valore delle 
diverse componenti aziendali e costituiscono un indice di riferimento 
indiscutibile.

ETS is certified UNI EN ISO 9001:2008 for the design, manufacturing, installation of 
cranes and accessories for lifting and handling equipment. 
ETS can also supply Third part Institutions’ certifications for all their products (such 
as DNV, BV, Lloyd’s. ABS, TÜV, SGS et..) used for many applications in the offshore 
and marine industry. Those certifications are expression of a quality recognised 
worldwide, which explains and represents the values of the Company. 
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BILANCINI

LIFTING BEAMS

Nel settore dei bilancini l’ETS offre alla propria clientela un ricco 
ventaglio di soluzioni tecniche; sono possibili esecuzioni:
• Lineari con due o più punti d’attacco.
• Ortogonali con quattro o più punti d’attacco.
• Modulari estensibili o smontabili per essere facilmente trasportabili  
 da un sito ad un altro.
• A disegno secondo specifiche esigenze.
Nelle foto si possono vedere alcuni esempi.

In the market of speaders, ETS offers to the customer a rich number 
of technical solutions. 
The wide range of speaders and beams includes the following 
solutions:
• Linear with 2 or more attaching points.
• Square with 4 or more attaching points.
• Modular extensible and adaptable in order to be easily transfered 
from a site to another. 
• On request to the customer specific requirements.

On the picture, it is possible to see some examples.
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HEAVY LIFTING

LIFTING SLINGS/EQUIPMENTS

ETS’s specialisation is that of the heavy lifting equipments where there are heavy 
applications due to the weight to lift, the operation’s environment or on offshore, 
maritime and docks  applications as shown on the following pictures.
Competence is based on projects knowledge and experience gathered over the years 
and from the study of different applications. Those applications change everytime 
and are designed together with projects leaders and third parties Institutions 
involved in the projects.
The goal is always to find a solution that follows and satisfy the different needs of  
handling as well as those specific of a certain project.

I GRANDI SOLLEVAMENTI

TIRANTI/ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO

La specializzazione di ETS è quella dei grandi sollevamenti dove si hanno impieghi 
gravosi per peso da movimentare ed ambiente di lavoro, applicazioni offshore, 
marine, portuali, come si può evincere in queste pagine. 
La competenza è basata sulle conoscenze progettuali derivanti dalla pluriennale 
esperienza, dallo studio di  applicazioni diverse di volta in volta valutate con gli studi 
di progettazione dei clienti e con gli enti di terza parte coinvolti nei progetti.
L’obiettivo è quello di trovare una soluzione che risponda a tutte le esigenze sia di 
movimentazione che specifiche del progetto stesso.

Per poter garantire un livello di qualità dei sistemi di sollevamento elevato ai 
massimi livelli mondiali sono stati selezionati come partner i migliori specialisti 
europei nella costruzione di tiranti per grandi sollevamenti (anelli continui, cable 
laid grommets, tiranti in fune di acciaio) e di accessori (grilli, tenditori, capocorda, 
radance, bozzelli). 
La gamma è oggi ampliata e completa per ogni esigenza.

In order to guarantee a quality level for all the lifting equipments rated at the highest 
range worldwide, ETS has selected as partners the best European specialists in the 
manufacturing of hoisting equipment for the heaviest lifting applications such as 
grommets, cable-laid grommets, wire rope slings with Flemish eyes etc., as well as 
lifting such as shackles, turnbuckles, sockets, thimbles, blocks etc. The range is now 
enlarged and complete for any type of request.
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QUALITÀ TOTALE

TOTAL QUALITY

L’ETS si avvale dei più moderni sistemi di calcolo e di disegno 3D 
(tra i quali Solid-Works) al fine di garantire alla propria clientela 
il massimo dell’accuratezza progettuale ed il massimo grado di 
sicurezza. Il nostro personale è altresi aggiornato ed istruito sulla 
base delle nuove disposizioni introdotte dalla Direttiva Macchine 
2006/42/EC. 

ETS operates with the most modern calculation and 3D drawing’s 
systems ( such as Solid-works)
in order to guarantee to its customers the highest planning accurancy 
amd the highest degree of safety. Our team is also updated and 
instructed according to the new dispositions introduced by the 
Machinery Guidelines 2006/42/EC.
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INSPECTION/PROOF LOAD TEST



COLLAUDI/PROVE DI CARICO

INSPECTION/PROOF LOAD TEST

L’ETS è in grado di effettuare prove di carico (sia interne che con enti 
di terza parte) con:
•	Macchina	 di	 prova	 fino	 a	 1000	 ton.	 di	 completa	 progettazione	
ETS.
•	 Prove	con	autogrù	e	moduli	in	calcestruzzo	per	simulazione	di	carichi	 
	 sbilanciati.
•	 Prove	dinamiche	con	palloni	senza	limitazioni	di	portata.
•	 Prove	dinamiche	di	carico	per	gru	a	ponte	fino	a	60	ton.	collaudabili	 
	 direttamente	presso	i	nostri	stabilimenti.
L’ETS	è	inoltre	in	grado	di	effettuare	il	ricondizionamento	di	attrezzature	
di	sollevamento	obsolete	e	dispone	di	bilancini	di	sollevamento	per	
attività	a	breve	o	a	lungo	termine	con	la	formula	del	noleggio.

ETS	 is	able	 to	do	proof	 load	 testing	 (	 internally	or	with	 third	party	
Institutions)	with:
Hydraulic	testing	machine	up	to	1000	ton.	designed	and	manufactured	
by	ETS.	
Proof	 load	 with	 mobile	 cranes	 and	 concrete	 blocks	 to	 simulate	
unbalanced	loads.	
Dynamics	tests	with	water	bags	without	limitation	of	weight
Dynamics	proof	load	for	bridge	cranes	up	to	60	ton.	tested	directly	
in	our	workshop.

ETS	is	also	able	to	effectuate	the	re-conditioning		of	obsolete	lifting	
equipment	and	owns	lifting	beams	for	long	and	short	term	activities	
with	the	hiring	formula.	
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La gratitudine è la forma più squisita di cortesia.
(Jacques Maritain)

La nostra storia si è potuta scrivere grazie alla fedeltà negli anni dei 
nostri clienti.
A tutti i nostri clienti, fornitori e collaboratori che hanno contribuito 
concretamente al nostro successo.

Grazie

“Gratitude is the most exquisite form of courtesy.”
( Jacques Maritain)

Our history has been written thanks to the loyalty through the years 
of our customers.
To all our clients, dealers and partners that have concretely 
contributed to our success.

Thanks.



Un sentito ringraziamento a NUOVO PIGNONE FIRENZE, WARTSILA, 
UNITED OFF - SHORE Services, GN per il prezioso contributo nella 
raccolta delle immagini.
Grazie

A sincere thanks to NUOVO PIGNONE FIRENZE, WARTSILA, UNITED A sincere thanks to NUOVO PIGNONE FIRENZE, WARTSILA, UNITED 
OFF-SHORE Services, GN for their precious contribution on the OFF-SHORE Services, GN for their precious contribution on the 
images collection. 
Thanks.



E.T.S engineering
trasporto sollevamento s.p.a.

Zona Ind.le Ganga, 153
61045 Pergola (PU) Italy

Tel. +39 0721/775450 - r.a. 775452 
Fax + 39 0721/775451

ets@ets-spa.com
www.ets-spa.com
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