STUDIO DI CONSULENZA PER LA
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

CI PENSIAMO NOI !
Type-approval problems? LET US HANDLE THEM !

Problemi di omologazioni ?

Siamo in grado di offrirVi i seguenti Servizi:
We can offer you the following services:
omologazioni
type-approvals
immatricolazioni
trasferimenti di proprietà
radiazioni per esportazione
collaudi di nazionalizzazione
nationalization tests
collaudi aggiornamento per carta
di circolazione

(es: applicazione lama sgombraneve,
caricatori frontali, bracci decespugliatori)

collaudi in unico esemplare

collaudi impianti frenatura

(rimorchi agricoli, macchine semoventi)

(idraulica e pneumatica)

collaudi per cambio d’uso
tests for change in the intended use

single-model tests

(farm trailers, self-propelled machinery)

allestimenti e collaudi macchine e
trattrici per diversamente abili
allestimenti omologati
per retroversione posto guida trattrici
targhe prova
targhe ripetitrici
visure camerali
visure PRA
rilascio autorizzazioni all’autotrasporto
merci in conto proprio/conto terzi
rilascio autorizzazioni per circolazione
in condizione di eccezionalità
(A.N.A.S. e Provincie varie)

revisione periodica serbatoio per carri
botte per trasporto liquame

Ci poniamo come una qualificata presenza
nel campo dei servizi tecnici di omologazione
e collaudi di veicoli industriali, macchine
agricole, rimorchi e macchine operatrici
semoventi e trainate.
Siamo in grado di assistere con personale
qualificato tutte quelle aziende che, per
qualsiasi motivo, non hanno la possibilità
di disporre al proprio interno delle risorse
necessarie allo scopo, operando con tutti i
Centri Prova Autoveicoli d’Italia.
Inoltre siamo attrezzati per la realizzazione
di Kit per la circolazione stradale che vanno
dai blocchi meccanici, alle protezioni, ai
dispositivi di illuminazione e quant’altro
necessario per il rispetto delle norme vigenti.
Oltre ad occuparci della prassi amministrativa
e documentale, disponiamo anche di
un’officina, in grado di supportare la
committenza per eventuali modifiche sui
prototipi, nell’allestimento degli stessi per le
varie prove omologative, ed al ricovero ove
necessario.
Abbiamo la possibilità di disporre di una pista
di prova, ad uso esclusivo, per lo svolgimento
di tutte le prove omologative necessarie.

I nostri partners / Our partners are:
Same Deutz-Fahr

John Deere

Caterpillar

Rimorchi Ravizza

Angeloni

Krone

We offer a qualified presence in the field
of technical services for thetype-approval
and inspection of industrial vehicles, farm
machinery, trailers, and self-propelled and
towed operating machinery.
Our skilled personnel can assist all those
companies that, for whatever reason, do
not have the necessary sources within their
organization, as they can operate with all of
Italy’s Motor Vehicle Testing Centres.
Moreover, we are equipped to build kits
for road traffic, from mechanical blocks to
protections and lighting devices, as well
as anything else that may be needed for
compliance with regulations in force.
In addition to taking care of administrative
and documental procedures, we also have a
workshop that can assist customers in case
they wish to make changes to prototypes, or
in the fitting of prototypes for various typeapproval tests, and for recovery, if necessary.
We can arrange for a test track, for exclusive
use, where to carry out all the necessary typeapproval tests.

