


TECNOMOVINT
una famiglia, una storia, un marchio.

TECNOMOVINT
a family, a story, a brand.



Tecnomovint srl da oltre 28 anni è nel
settore del sollevamento e movimenta-
zione, progetta, realizza e commercializ-
za attrezzature e impianti standard e
speciali.

Ogni manufatto è corredato da certifica-

zione CE e manuali tecnici aggiornati alle

norme richieste.

MISSION:
Tecnomovint  srl,  azienda  in  costante
espansione,  si  contraddistingue  nel
mondo del sollevamento proprio grazie
alla ricerca costante di innovazione e
tecnologia, che consente sempre di più di
progettare e costruire in sicurezza, due
obiettivi che rappresentano appieno la
filosofia che la spinge a conoscere per
migliorare.

VISION:
La nostra Vision del futuro è fornire servizi

di qualità a 360°: massima flessibilità

aziendale  per  soddisfare  le  esigenze

specifiche di ciascun cliente.

Tecnomovint srl for over 28 years is in the

lifting  and  handling  sector,  designs,

manufactures  and  sells  standard  and

special equipment and plants, each item

is accompanied by CE certification and

technical manuals updated to the requi-

red standards

MISSION:
Tecnomovint   company   in   constant

expansion is characterized in the lifting

world thanks to the constant research of

innovation and technology that allows

more and more to design and build in

safety, two objectives that fully represent

the philosophy that always pushes us to

know to improve.

VISION:
Our Vision of the Future is to provide

quality services at 360 degrees.

Maximum business flexibility to meet the

specific needs of each customer.



La soddisfazione
del cliente
Tecnomovint srl si propone come partner qualifi-
cato e professionale e non solo come fornitore.
Ogni cliente, dalla grande alla media e piccola
impresa, è portatore di esigenze specifiche che
rappresentano  la  nostra  sfida  concreta  per

investire in ricerca e qualità.

Per questo, crediamo nel valore delle specificità e
professionalità delle persone che mettiamo in
campo per accompagnare i nostri clienti nel
conseguimento degli obiettivi concordati.
La soddisfazione del cliente per noi è un successo
e la costante ricerca dell'innova-zione mantiene al
centro del nostro lavoro l'unicità, la sicurezza, la
formazione e il rispetto delle norme che garanti-
scono la qualità ai nostri prodotti e rafforzano il
nostro marchio.

Ogni

richiesta...
Una soluzione
personalizzata

Every request...
A personalized solution

Customer
satisfaction
Tecnomovint srl proposes itself as a qualified and

professional partner and not just as a supplier.

Every customer from large to medium and small

business, is the bearer of specific needs that

represent our real challenge to invest in research

and quality.

For this reason, we believe in the value of the

specificity and professionalism of the people we

put in place to accompany our customers in

achieving the agreed objectives.

The customer satisfaction for us is a success and

the constant search for innovation, keeps at the

center of our work the uniqueness, safety, training

and compliance with the rules that guarantee the

quality of our products and strengthen our brand.



Certificazioni di qualità

La certificazione è uno degli strumenti che contribuisce maggiormente a rendere le imprese competitive sul
mercato.

Rilasciata da un organismo di certificazione terzo e imparziale, essa attesta la conformità di un prodotto,
servizio o sistema alla normativa vigente e lo rende evidente grazie all'esposizione di un marchio di qualità.
Tecnomovint definisce la propria missione, attraverso politiche, strategie, risorse, processi e obiettivi misurabi-
li in termini qualitativi e quantitativi, in un'ottica di miglioramento continuo.

Tecnomovint ha scelto di certificare la propria azienda, per mettere il cliente al centro dei propri interessi e per

essere sempre alla ricerca di qualità e sicurezza, in conformità alle normative vigenti.

CERTIFICAZIONE
ISO 9001

Nel luglio 2012, il Sistema di
Gestione per la Qualità imple-
mentato da Tecnomovint è stato
certificato e dichiarato conforme
alla Norma ISO 9001 nei campi
della  commercializzazione  e
manutenzione di accessori ed
attrezzature di sollevamento e in
quello   della   fabbricazione   e
assistenza  sugli  impianti  di
sollevamento.
Nel luglio 2018 la certificazione
è stata aggiornata all'edizione
2015 della Norma ISO 9001,

con oggetto di certificazione la
progettazione,  costruzione  e
assistenza di impianti e attrezza-
ture  di  sollevamento  e  la
manutenzione e commercializ-
zazione  di  attrezzature  e
accessori  per  impianti  di
sollevamento.

CERTIFICAZIONI
EN 1090 E ISO 3834

Nell'aprile 2017,  Tecnomovint
ha  completato  il  processo  di
certificazione del suo Sistema di
Controllo  della  Produzione  in
Fabbrica, secondo la Norma EN
1090 e ha qualificato il proprio
Processo di Saldatura, secondo
la Norma ISO 3834.
La  norma  europea  EN  1090
specifica  i  requisiti  per
l'esecuzione  di  strutture  di
acciaio, al fine di assicurare un
adeguato  livello  di  resistenza
meccanica e stabilità, capacità
di impiego e durabilità.
La  norma  europea  EN  1090
presuppone che il lavoro venga
espletato  con  la  necessaria
qualifica  professionale,  con
adeguate attrezzature e risorse,
al fine di realizzare un'opera in
conformità   alle   specifiche   di
esecuzione ed ai requisiti della
Norma.

NORMA ISO 3834

La Norma ISO 3834 definisce i
requisiti  di  qualità  per  la
saldatura  per  fusione  dei
materiali metallici, sia in officina
che nel cantiere di messa in
opera.
I procedimenti come la saldatu-
ra a fusione sono largamente
utilizzati  per  fabbricare  molti
prodotti. In alcune aziende essi
costituiscono  la  caratteristica
principale della produzione.
Questi procedimenti hanno una
grande  influenza  sui  costi  di
fabbricazione e sulla qualità del
prodotto. È quindi importante
assicurare che questi procedi-
menti siano eseguiti nel modo
più  efficiente  e  che  siano
effettuati controlli appropriati su
tutti gli aspetti dell'operazione.



Progettazione

La progettazione presso l'ufficio tecnico, è esegui-
ta esclusivamente da personale specializzato, che
garantisce  all'utilizzatore  finale  la  certezza  di
avere  un  prodotto  costruito  con  competenza
professionalità e sicurezza.

Collaboriamo direttamente con il cliente in tutte le
fasi, dalla richiesta della commessa ai rilievi
strutturali fino al collaudo degli impianti e attrez-
zature, garantendo professionalità ed esperienza
e consegnando al cliente un prodotto affidabile e
di qualità.

La conoscenza delle norme Europee sulla sicurez-
za e relativa formazione, la ricerca di materiali e
tecnologie innovative, offrono la massima qualità
e prestazione dei prodotti per il sollevamento con
il marchio Tecnomovint.

Realizziamo  attrezzature  sottogancio  per  la
movimentazione di materiali di qualsiasi forma, ci
distinguiamo  nel  servizio  di  manutenzione  e
ricambi, per gli elevati standard qualitativi e di
sicurezza con prodotti che si adattano perfetta-
mente alle esigenze del committente.

Design

He design at the technical office, is performed

exclusively  by  specialized  personnel,  which

guarantees the end user the certainty of having a

product built with competence, professionalism

and safety.

We collaborate directly with the customer in all

phases, from the request of the contractor to the

structural measurements up to the testing of the

systems and equipment, guaranteeing professio-

nalism and experience and delivering a reliable

and quality product to the customer.

The knowledge of European standards on safety

and related training, the search for innovative

materials  and  technologies,  offer  the  highest

quality and performance of lifting products under

the Tecnomovint brand.

We produce under-hooking equipment for the

handling of materials of any shape, we stand out in

the service of maintenance and spare parts, for the

high quality and safety standards with products

that adapt perfectly to the needs of the customer.



Dal progetto…

alle analisi

strutturali

...alle realizzazioni



Realizzazioni

Made in Italy










