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Dopo cinquant’anni, la passione di sempre. 
Alla ricerca di un mondo senza fatica, dove la gravità si riduce ed 
il sollevamento si attua con la semplicità di piccoli movimenti.
Rivolti positivamente al futuro e con l’ottica di continuare a 
crescere insieme a chi lavora sul campo che diventa interlocutore 
fondamentale per un costante miglioramento.
DAL FORNO è l’alleato ideale per forniture complete di sistemi di 
presa con ventose, paranchi, gru a bandiera, impianti sospesi.
Passione e dedizione si coniugano a tecnologia e competenza.

After fifty years, the same passion.
Looking for an effortless world, where gravity decreases and little 
movements accomplish to easy lifting.
Positively focused to the future and to achieve a constant growth 
together with the end-users that become key interlocutors for a 
continuous improvement.
DAL FORNO is the ideal partner for complete supplies of lifting 
systems including suction pads, hoists, jib cranes, suspended 
travelling cranes.
Passion and care combined with technology and expertise.
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P er q ualunq ue esig enz a, metteteci alla prova, così  come 
hanno fatto e fanno ogni giorno aziende prestigiose:  troverete in noi un 
alleato affidabile e vi sentirete sollevati .

For any  need, contact us, as many  important companies have 
already done and still do  you find a reliable partner and feel lifted up .

C OMP ETENC EC OMP ETENZ A

since 1965

Azienda leader nel settore dei sistemi di sollevamento e 
movimentazione unisce alla solida esperienza acquisita in cinquant’anni 
di lavoro la disponibilit  ad affrontare e risolvere con competen a e 
tempestivit  le molteplici richieste ed esigen e.
Progettazione e fornitura di sistemi per la movimentazione dei carichi:  
sistemi di presa con ventose, accessori sottogancio, paranchi, gru a 
bandiera, impianti sospesi.

levati standard di ualit  e sicure a.

A leading company  for lifting and handling equipments, 
joins the fifty years experience to the willingness to face and solve with 
competence the re uirements and needs of the customers.
C omplete supplies of lifting and handling equipments, including suction 
pads for the stone industry.
ib cranes, overhead suspended systems, electric chain hoists, vacuum 

lifters and material handling e uipments. 
ur products are designed according to the most valuable uality 

standards.
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THE RANGELA GAMMA

JIB CRANES
GRU A BANDIERA

OMNIA VENTOSA FLESSIBILE

OVERHEAD SUSPENDED 
LIFTING SYSTEMS

HOISTS

IMPIANTI SOSPESI

PARANCHI

OMNIA FLEXIBLE SUCTION PAD
Accessorio d’avanguardia, dotato di grande flessibilità intrinseca e negli impieghi. Sicuro, realizzato 
con l’uso di materiali compositi, è una soluzione innovativa per la movimentazione e l’assemblaggio 
di manufatti curvilinei quali settori di colonna lucidi o grezzi, rivestimenti cilindrici sia concavi che 
convessi.

Realizzate per movimentare 
localmente le merci all’interno 
dello stabilimento, in un 
piazzale o in asservimento a 
postazioni operative.

Sistema ad elementi componibili, consente 
di utilizzare tutti i vantaggi offerti dalla 
movimentazione aerea dei materiali.

Completamento ideale degli 
impianti di sollevamento 

caratterizzato da sicurezza, 
semplicità, affidabilità.

A high tech accessory with a great flexibility. Safe and manufactured with composite materials, it is 
an innovative solution for handling and assembling of curvilinear products, such as polished or raw 
column sectors, cylindrical, covering shells, both concave or convex.

Designed to handle the goods 
inside a yard or next to a 
processing machine.

A modular designed system that allows handling 
of the loads quickly, safely and efficiently above 

the working area, without limiting the floor space.

An ideal complement for the 
lifting systems, featured by 

safety, easiness and reliability.

PATENTED



IMPIANTI SOSPESI

SUCTION PADS
VENTOSE

- sono realizzate con largo impiego di materiali in lega 
leggera; 
- sono inclinabili di 90° con ribaltamento manuale o 
pneumatico, per la presa e la posa dei materiali sia in 
verticale che in orizzontale;
- sono dotate di guarnizione di forma e materiale 
particolare per consentire la presa su tutti i materiali: 
lucidi, grezzi, fiammati, bocciardati, etc.;
- sono conformi alla Direttiva Macchine;
- sono dotate di dispositivi di sicurezza: serbatoio 
prevuoto, vacuometro, vacuostato, sistema di allarme 
acustico e luminoso.
Soluzioni su misura vengono studiate ed adattate 
alle diverse esigenze di movimentazione.

- manufactured with light alloy materials;
- can be tilted from 0° to 90°, with manual or 
pneumatic power tilting, to lift and to lay down 
materials both horizontally that vertically;
- provided with sealing of special shape and material 
to allow gripping of any material (polished, raw, 
flamed, bush-hammered, etc.);
- in compliance with the CE Machine Directive.
- provided with safety devices: pre-vacuum tank, 
vacuum gauge, vacuum switch, acoustic and 
luminous alarm system.
Special designed units can be tailored to meet 
customers’ requirements.



Per qualunque esigenza, metteteci alla prova, così come 
hanno fatto e fanno ogni giorno aziende prestigiose: troverete in noi un 
alleato affidabile e vi “sentirete sollevati”.

For any need, contact us, as many important companies have 
already done and still do: you find a reliable partner and “feel lifted up”.
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