NEL CUORE DELLA SICUREZZA
IN THE HEART OF SAFETY
Il modo di trasportare le tue idee e le tue cose - The way to lift and carry your ideas and your things.

L’AZIENDA

THE COMPANY

QUALITÀ

QUALITY

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…”.

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..”.

E.T.S. è certificata ISO 9001:2008, ISO 14000 e ISO 18000.

E.T.S. is certified ISO 9001:2008, ISO 14000 and ISO 18000.

Il quadro normativo vigente, relativo alla sicurezza sul posto di lavoro
D.LGS 81/2008, prescrive regolari controlli di tutte le attrezzature
di lavoro nonché la responsabilità dell’utilizzatore dell’impianto.
Il controllo e la manutenzione degli IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO è un
OBBLIGO DI LEGGE.

D.LGS 81/2008 the current regulation pattern concerning security at
work prescribes periodic controls of all work equipments along with the
responsibility of the device user.
Control and maintenance of LIFTING DEVICES is MANDATORY BY LAW.

La E.T.S. engineering oltre ad offrire un’adeguata manutenzione periodica
e in grado di sostituire tutte le parti obsolete con apparecchiature
tecnologicamente più avanzate, perseguendo in tal modo la riduzione dei
costi d’esercizio e di manutenzione e i costosi fermi macchina.

As well as offering a proper periodic maintenance, E.T.S. engineering is
able to replace all outdated parts with more technologically advanced
appliances, achieving in this way the reduction of operating and
maintenance costs and the expensive machine-stops.

ETS
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LA SALUTE, L’AMBIENTE E LA SICUREZZA
L’esigenza di rispetto della salute, dell’ambiente e della sicurezza
sono un prerogativa del lavoro ETS con rigorosa attenzione ai maggiori
standard internazionali.
ETS engineering ha da anni intrapreso un cammino volto alla tutela della
salute, della sicurezza e dell’ambiente in tutti i processi che coinvolgono
l’azienda. Sia dal lato produttivo che dal punto di vista dei servizi e
dell’assistenza.

HEALTH, ENVIRONMENT AND SECURITY
The need for respect of health, environment and security is a prerogative
of ETS work with rigorous attention to the main international standards.

ETS

ETS engineering has undertaken a course aimed at the protection of
health, security and environment in all the processes that concern the
company. This occurs both on the production side and the services and
assistance side.
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DAL 1977 DALLA PARTE DELLA SICUREZZA
Qualità, affidabilità, esperienza, dedizione al lavoro, cura dei dettagli… da
sempre attenti alla sicurezza.
Da quando è nata ETS engineering si è costantemente impegnata ad offrire
alla propria clientela un prodotto di alta qualità e durata perseguendo
come obbiettivo, tramite un’attenta progettazione, la riduzione dei costi
d’esercizio e di manutenzione.
Naturalmente per i mezzi di sollevamento si rende necessaria, secondo le
disposizioni di legge, un’adeguata manutenzione periodica.
Nel corso degli anni ETS engineering ha maturato la propria coscienza
improntata alla sicurezza investendo grandi risorse nel servizio di
consulenza ed assistenza post-vendita.
Sono sempre più numerosi i clienti che ci affidano contratti di
manutenzione in abbonamento. Ispezioni e controlli periodici prevengono
guasti e limitano la possibilità di fermo macchina.

SINCE 1977 ON THE SIDE OF SECURITY
Quality, reliability, experience, devotion to work, care for details, always
careful to security.
From the very beginning ETS engineering constantly committed itself to
offering its clients a high quality and long duration product, pursuing the
aim of reducing operating and maintenance costs through a careful
planning.
According to law regulations, a proper periodic maintenance is of course
necessary for lifting devices.
Over the years ETS engineering matured its consciousness based on
security by investing great resources on the service of consultancy and
after-sale assistance.

ETS

More and more clients entrust us maintenance contracts under
subscription. Periodic inspections and controls prevent breakdowns and
minimize the possibility of machine-stop.
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SECURITY PROGRAM IN OUR DNA

Sicurezza, esperienza, rapidità, impegno, risparmio sono tutte parole
che ETS ha ben chiare in ogni suo sforzo volto a migliorare la qualità
del proprio servizio.

Security, experience, rapidity, commitment, saving are all words that
ETS has in mind in every effort aimed at improving the quality of its
service.

I NOSTRI CONTROLLI STANDARD

OUR CONTROLS IN DETAIL

ORGANI DI SOLLEVAMENTO
Sospensione del paranco.
Fune e suoi vincoli.
Traverse e Gancio di carico.
Tamburo – Anello guida – stringi fune.
Motore – Freno – Riduttore.
Interruttori di fine corsa d’emergenza e di lavoro.

HOISTING DEVICES
Suspension of hoist.
Rope and its ties to hoist.
Cross beams and Hook block.
Drum – Guide ring – Rope anchor.
Motor – Brake – Reducer.
Emergency limit switches and work switches.

ORGANI DI TRASLAZIONE
Carrello.
Motore – Freno – Riduttore.
Ruote folli e motrici.
Interruttore di fine corsa.

TRANSLATION DEVICES
Trolley.
Motor – Brake – Reducer.
Loose and driving wheels.
Limit switch.

ORGANI DI SCORRIMENTO
Controllo delle testate.
Controllo ruote folli e motrici.
Motori – Freno – Riduttori.
Interruttori di fine corsa e di lavoro.

TRAVELLING DEVICES
End carriages: check of wears of loose and driving wheels.
Motors – Brake – Reducers.
Loose and driving wheels.
Limit switches.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Controllo quadri elettrici.
Allarmi.
Pulsantiere.
Integrità cavi e connessioni.
Radiocomandi.

ELECTRICAL DEVICES
Electrical panels.
Allarms.
Push buttons.
Cables and connections status.
Remote controls.

ETS

PROGRAMMA SICUREZZA NEL NOSTRO DNA
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Algeria - Algeria
Australia - Australia
Libia - Libya
Egitto - Egypt
Siria - Syria
Venezuela - Venezuela
Costa Rica - Costa Rica
Cile - Chile

COPERTURA TOTALE

TOTAL COVERAGE

Ricambistica, assistenza programmata, ammodernamenti, addestramento, interventi d’urgenza.

Spare parts, scheduled assistance, modernizations, urgent repair
services.

Ricambistica
ETS engineering offre una copertura completa sulla ricambistica
su tutto il proprio parco macchine e su tutte le gru in commercio,
assicurando un servizio puntuale e conveniente.

Spare parts
ETS engineering offers a complete coverage on spare parts on all
its equipment stock and on all cranes on the market, ensuring an on
time and cheap service.

Assistenza programmata
Il programma ETS di Manutenzione sulle gru a ponte garantisce
non solo la corretta manutenzione delle Vostre gru in conformità ai
requisiti di legge vigenti ma permette anche di rilevare per tempo eventuali malfunzionamenti, limitando costosi fermi macchina.
Per tale motivo ETS offre un servizio in Abbonamento di manutenzione. Un servizio Full Service che aiuta la ns. clientela a prolungare
il ciclo di vita delle proprie gru.

Scheduled assistance
ETS Maintenance program on bridge cranes not only guarantees the
correct maintenance of Your cranes in conformity with current law
requirements, but it also allows to detect in advance possible malfunctioning, reducing the expensive machine-stops.
For this reason ETS offers a maintenance service under Subscription. A Full Service assistance that helps our customers to extend
the life cycle of their own cranes.

Ammodernamenti
Non sempre le macchine considerate vecchie sono destinate alla
rottamazione. Un adeguato controllo dei pezzi da sostituire può aumentare la vita residua della gru.

Modernizations
Machines that are considered old are not always destined to scrapping. A proper check of the pieces to be replaced can extend the
residual life of the crane.

Addestramento
La maggior parte degli incidenti legati al mondo del sollevamento
sono causati dagli stessi operatori. Per tale motivo la ETS si impegna
a ridurre la casistica di tali incidenti offrendo un servizio di addestramento e corsi di formazione per operatori gru. Sicurezza al primo
posto nei nostri programmi.

Training
Most accidents in the lifting field are caused by the operators
themselves. For this reason ETS commits itself to reduce the case
record of such accidents by offering a training service and training
courses for crane operators. Security is in the first place in our
programs.

Interventi d’urgenza
Vi raggiungeremo entro 36/48 ore, ovunque.

Urgent repair services
We will reach you within 36/48 hours, everywhere.

ETS

Brasile - Brazil
Emirati Arabi - UAE
Kazakistan - Kazakhstan
Polonia - Poland
Austria - Austria
Italia - Italy
Inghilterra - England
Tunisia - Tunisia
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ASSISTENA TECNICA IN TUTTO IL MONDO
ETS vanta un’esperienza trentennale di assistenza in Italia e all’Estero con
personale qualificato. Nessun posto è troppo lontano.
SICUREZZA nel rispetto scrupoloso del D.LGS. 81/2008
ESPERIENZA dal 1977 nel settore degli impianti di sollevamento
PROFESSIONALITA’ esami e controlli svolti da soli tecnici specializzati e qualificati
PRONTEZZA tempi di risposta brevissimi entro le 24/36 ore dalla chiamata
DIMINUZIONE DEI RISCHI improvvisarsi manutentori può rivelarsi molto
pericoloso
RISPARMIO controlli inadeguati comportano nel tempo spese maggiori e rischi
di fermo macchina
RICAMBISTICA ricambi per ogni tipo di gru e marca in tempi rapidissimi
Assistenza tecnica in abbonamento La sottoscrizione di un abbonamento
da il diritto allo sconto sui ricambi ordinati del 10%. Assicura ai suoi abbonati
un servizio puntuale. Tutte le assistenze, se richieste sono accompagnate da
dichiarazione di conformità

TECHNICAL SERVICE ALL OVER THE WORLD
ETS boasts a 30 year assistance experience in Italy and abroad with qualified
staff. No place is too far.

Nostre referenze
OUR REFERENCES

SECURITY in rigorous compliance with D.LGS. 81/2008
EXPERIENCE since 1977 in the lifting devices sector
PROFESSIONALITY examinations and checks carried out only by skilled and
qualified technicians
PROMPTNESS very short waiting times, within 24/36 hours from the call
REDUCTION OF RISKS to act as maintenance operators can be very dangerous
SAVING in time inadequate checks cause more costs and risks of machine-stop
SPARE PARTS spare parts for each type of crane and of each brand in very short
time
ETS

Technical assistance under subscription The signing of a subscription
gives right to a 10% discount on ordered spare parts. It ensures an on time service
to its subscribers. If requested, all assistances come with conformity declarations.
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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 tutti i nostri clienti per il prezioso
contributo nella raccolta delle immagini.
Grazie

A sincere thanks to all our customers for their precious contribution
on the images collection.
Thanks.

gruppomanservigi.it

ITALIA
E.T.S engineering
trasporto sollevamento s.p.a.
Zona Industriale Ganga, 152/153a
61045 – Pergola (PU)
Tel. +39 0721 775450/52 r.a.
Fax +39 0721775451
ets@ets-spa.com
UNITED ARAB EMIRATES
Agent
Advanced Solutions Investments &
Companies Representation LLC (ASIR)
PO Box 32728, Abu Dhabi, UAE
Tel.: (+ 971 2) 443 2400
Fax: (+ 971 2) 445 4140
asir@eim.ae
BRASIL
Agent
Rome Comércio, Representação
e Consultoria Ltda.
Praça Olavo Bilac, 28 - sala 2018
20041-010 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Fone +55 21 2222-4668 - 2221-9154
FAX +55 21 2508-8325
rome@romerepresentacoes.com.br
www.ets-spa.com

