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Da oltre 40 anni siamo tra le aziende
leader per la costruzione e manutenzione 
degli impianti di sollevamento
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L’AZIENDA

PRODUZIONE

Carriponte mono/bitrave 
Carriponte automatici
Impianti sospesi 
Monorotaie
Strutture di sostegno 
Carrelli mobili elettrici
Gru a bandiera o a parete
Gru a cavalletto
Piattaforme a pantografo
Bilancini
Argani a fune

SERVIZI

Assistenza post-vendita
Progettazione
Formazione
Assistenza documentazione 
Saldatura, assemblaggi e montaggi 
Ispezioni a contratto

VENDITA

Paranchi, ricambi e accessori 

CERTIFICAZIONI
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Esperienza e disponibilità
al servizio del cliente

Mazza Sollevamenti nasce nel 1974, 
dalla passione di Ercole Mazza e i 
figli Luciano e Giorgio. L’azienda, 
che aveva sede a Cassano 
Magnago, inizia come attività 
artigianale dedita al montaggio e 
alla manutenzione di apparecchi di 
sollevamento. 

Nel 1979 con l’entrata del terzo 
figlio, Sergio, l’azienda comincia 
ad ampliarsi e, oltre a collaborare 
con molte altre aziende del settore, 
inizia a progettare e produrre in 
proprio impianti di sollevamento.

Dal 1974 a disposizione del cliente

290
coNtrAttI DI

IspEZIoNE AttIvI

3000
ImpIANtI 

sELEZIoNAtI

1000
cLIENtI ALL’ANNo pEr

proDuZIoNE E vENDItA

500
cLIENtI IN 

mANutENZIoNE

L’azienda
Un’azienda, una famiglia. 
La nostra storia inizia nel 1974



Oggi la produzione viene effettuata 
nella sede di San Macario,
su un’area di oltre 3000 m2. 

Il servizio di assistenza viene effettuato, 
dalla società partner Mazza Service srl, su 
tutto il territorio nazionale, con una decina 
di squadre di tecnici propri, attrezzature 
e mezzi idonei. Da oltre 46 anni Mazza 
Sollevamenti è leader nel settore della 
costruzione e manutenzione degli impianti  
di sollevamento in Italia. 

L’azienda da una ventina d’anni si è, 
inoltre, specializzata nella progettazione e 
costruzione di magazzini automatici gestiti 
da carroponti.

Mazza Sollevamenti lavora in regime di qualità di processo ed è da 
anni certificata ISO 9001:2015 (cert. N. 3101/5). Dal 2015 è certificata 

secondo UNI EN 1090-1:2012 con grado EXC3 (cert. N 0425-CPR-7551) per 
progettazione e costruzione di strutture in acciaio e alluminio.

Qualità di processo

PROFESSIONALITÀ, ESPERIENZA, DISPONIBILITÀ, VERSATILITÀ

1974

Ercole Mazza e i figli Luciano e Giorgio fondano 
a Cassano Magnago (VA) la F.lli Mazza S.n.c che 
effettua lavorazioni e montaggi per conto terzi.

1979

Con l’ingresso del terzo figlio, Sergio, l’azienda 
inizia ad ampliarsi, acquisisce clienti propri, 
collabora con molte aziende del settore e inizia 
a progettare e produrre in proprio impianti di 
sollevamento.

1986

L’Impresa si trasferisce nel nuovo immobile di San 
Macario di Samarate (VA), attuale sede. Diventa 
Mazza Sollevamenti S.r.l., e introduce il business 
del Service.

2004

La prima certificazione ISO 9001:2015

2010

Ingresso di Luca, figlio di Giorgio, primo della 
nuova generazione, l’azienda implementa l’area di 
progettazione, specializzandosi in gru ad elevata 
personalizzazione e tecnologia.
L’azienda conta circa 20 dipendenti.

2020

Entrano in azienda anche Greta e Lara, terza 
generazione, e nasce Mazza Service, che affitta 
il ramo di azienda occupandosi delle attività di 
manutenzione e ispezione.

2015

La seconda certificazione per le strutture in 
metallo, certificazione UNI EN 1090-1:2012



6Produzione
Dal 1974 specializzati in apparecchi di 
sollevamento, costruzione e manutenzione 

Mazza Sollevamenti si contraddistingue nel settore del sollevamento per la 
grande disponibilità e adattabilità alle richieste del cliente, alla capacità di trovare 

soluzioni personalizzate per ogni esigenza, garantendo da sempre una qualità di 
progettazione e di produzione interamente Made in Italy.

CARRIPONTE

I carriponte, monotrave o bitrave, Mazza 
Sollevamenti sono  gru efficienti e 
personalizzate, adatte alla movimentazione 
intensiva e sicura di carichi. 

I nostri carriponte, in quanto adattabili ad 
ogni tipo di esigenza specifica, sono impiegati 
in molti settori differenti: logistica, energia, 
alimentare, industria plastica, cartiere, industria 
siderurgica, metalmeccanica, inceneritori 
e raccolta rifiuti, automotive.

Il nostro ufficio tecnico calcola e progetta 
interamente ogni nostro carroponte che può 
essere composto, in base alle esigenze, da travi 
doppie o singole, in cassone elettrosaldato 
o in trave laminata.

Le saldature orizzontali dei cassoni 
principali del ponte, sono effettuate con 
una saldatrice automatica continua ad 
arco sommerso per garantire la migliore 
continuità e qualità del lavoro, mentre le 
altre saldature sono tutte eseguite dai 
nostri saldatori interni dotati di attestato 
di qualificazione.



IMPIANTI AUTOMATICI 

IMPIANTI SOSPESI 

Si tratta di sistemi automatici multiasse di 
movimentazione materiale che consentono lo 
spostamento di carichi con comandi automatici 
gestiti da PLC secondo cicli di lavorazione.

Le gru automatiche vengono utilizzate per la 
movimentazione, la lavorazione e lo stoccaggio di:

•   Biomasse
•   Residui di lavorazione come fanghi e scarti 
     dalla lavorazione della carta
•   Rifiuti solidi
•   Fasci di tubolari metallici
•   Formaggi
•   Trattamenti superficiali con agenti chimici

I nostri impianti sospesi in canalina sono 
prodotti molto flessibili che permettono 
di comporre in modo semplice soluzioni a 
monorotaia o gru sospese con una portata 
da 125 kg fino a 1000 kg. 

I movimenti di traslazione e scorrimento sono 
a spinta. I sistemi di monorotaia e gru sono 
adatti per essere sospesi all’ala inferiore delle 
travi di supporto.

Ogni carroponte Mazza Sollevamenti è 
pensato e realizzato sulle specifiche esigenze 
del cliente ed è dotato di sistemi di sicurezza, 
della relativa zona segregata interfacciata 
con i sistemi di blocco degli automatismi, 
sistemi di rilevamento e registrazione della 
posizione, software di interfaccia con i 
sistemi gestionali aziendali. 

Questi impianti possono operare 24 ore su 
24 senza la presenza di personale. Possono 
prevedere un controllo e gestione da stazione 
remota tramite un supervisore pc.
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MONOROTAIE

STRUTTURE DI SOSTEGNO

CARRELLI MOBILI ELETTRICI

Con la nostra esperienza, gli esperti saldatori, 
le macchine di saldatura automatiche e le 
certificazioni di produzione, può fornire 
monorotaie complete di struttura di sostegno.

La monorotaia è una struttura composta da un via 
di corsa, su cui può scorrere uno o più paranchi 
con carrello. È molto versatile e ha il massimo 
impiego a complemento di altri macchinari per 
facilitare e velocizzare il ciclo di lavorazione.

Progettiamo e realizziamo strutture di 
carpenteria leggera e pesante di alta qualità 
e precisione, a corredo di nostri macchinari o 
del cliente, in modo da completare la propria 
offerta con un prodotto a 360°. 

Delle strutture, fanno parte anche le vie di corsa, 
necessarie per garantire gli spostamenti delle gru 
a ponte, che rappresentano il collegamento della 
macchina con il fabbricato del cliente.

I nostri carrelli a traslazione elettrica, 
rappresentano un sistema di trasporto al 
suolo per facilitare il trasferimento di materiali 
pesanti ed ingombranti all’interno di aree 
produttive, da un’area all’altra di lavorazione. 

Sono composti da una struttura in carpenteria 
supportata da quattro o più ruote, inclusa una 
parte motorizzata, con la possibilità di avere il piano 
ruotabile elettricamente per mezzo di una ralla.

Flessibilità di progettazione e utilizzo

Produzione
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GRU A CAVALLETTO

GRU A BANDIERA

Le nostre gru a cavalletto sono interamente 
calcolate e progettate dal nostro ufficio tecnico 
e fornite con sistemi di sicurezza per impedire la 
collisione con persone o cose durante la marcia.

Sono costituite da una struttura principale 
realizzata in travi portanti a cassone o in profilato, 
accoppiate, per mezzo di una struttura verticale 
di sostegno, alle testate motorizzate che scorrono 
sui binari posti a terra. 

Le nostre gru a bandiera, a rotazione manuale 
o elettrica installate con colonna, o a parete, 
sono utilizzate per servire agilmente una o più 
postazioni di lavoro.

Le gru a bandiera possono essere realizzate in 
diverse tipologie: con braccio a sbalzo, tirantato, in 
canalina, con rotazione continua 360° e snodate.

Flessibilità di progettazione e utilizzo

PIATTAFORME A PANTOGRAFO

Le nostre piattaforme, realizzate in acciaio al 
carbonio o in inox (per ambienti alimentari), 
sono macchine per l’elevazione di carichi da un 
piano. 

Vengono utilizzate nelle linee di lavoro o di 
montaggio, in modo da agevolare le operazioni 
degli addetti. Sono macchine versatili che possono 
essere di servizio ad altri impianti data la loro 
flessibilità di utilizzo.

Produzione
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ARGANI A FUNE

Per tutte quelle macchine con carichi 
importanti o con configurazioni particolari, 
Mazza Sollevamenti realizza argani a fune, 
progettati e realizzati nelle nostre officine per 
garantire un utilizzo sicuro e efficiente anche 
nelle situazioni più complesse.

Gli argani vengono costruiti con funi di acciaio a 
più tiri o con bandelle in nylon , adatti per lavori 
gravosi o condizioni ambientali particolari.

BILANCINI

Progettiamo e realizziamo attrezzi di 
sollevamento a corredo degli impianti di 
sollevamento. 

I bilancini possono essere con configurazioni 
“standard”, con soluzioni custom per soddisfare 
ogni esigenza di sollevamento e spostamento 
materiali in diversi settori.
I nostri bilancini sono forniti con certificazione  
CE e manuale d’uso e manutenzione. 

Produzione
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Progettazione, assistenza documentazione,
formazione, saldatura e assistenza

Mazza Sollevamenti, con i suoi professionisti e il suo ufficio tecnico,
da anni si è specializzata per fornire, alla propria clientela e non,

una serie di servizi sul mondo del sollevamento quali progettazione,
assistenza documentazione, formazione, saldatura e assistenza

ASSISTENZA POST VENDITA

Per anni abbiano offerto servizi di assistenza, di 
ispezione e di post vendita ai nostri clienti, dal 2020 
abbiamo deciso di dedicare le nostre forze alla 
produzione e di affidare tutta l’assistenza alla Società 
Mazza Service srl, nostra partner. 

In questo modo possiamo continuare ad assistervi 
al meglio. Siamo sicuri che Mazza Service srl, con 
la sua squadra di tecnici specializzati e personale 
d’ufficio, totalmente dedicato alle attività di service, 
potrà continuare a soddisfare ogni vostra richiesta e 
risolvere qualsiasi problema in tempi brevi.

Le attività che fornisce 
Mazza Service sono:

• Ispezioni e verifiche  
Periodiche

• Riparazioni a guasto
• Pronto service
• Manutenzioni ordinarie 

e straordinarie
• Montaggi

PROGETTAZIONE

Carriponte, strutture e monorotaie sono tutti 
progettati in conformità alle normative Europee 
vigenti, Eurocodice e verificati con moderni 
software di calcolo.
Le strutture sono realizzata in conformità alla 
norma UNI EN 1090-1:2012, secondo la classe 
di esecuzione EXC3, e le macchine fornite con 
marcatura CE e con collaudo funzionale finale, 
eseguito conformemente a quanto richiesto dalla 
Direttiva Macchine e dalle norme ISO 4310.
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ASSISTENZA DOCUMENTAZIONE

Il nostro ufficio tecnico può 
fornire supporto per le 
procedure di denuncia alle 
autorità competenti.

Inoltre, i nostri tecnici sono in 
grado di sottoporvi proposte 
per l’adeguamento normativo di 
vecchi impianti e della relativa 
documentazione tecnica, nonché 
per il calcolo della “vita residua”

VITA RESIDUA

Nel Decreto Ministeriale dell’11 aprile 2011, all’Allegato II 
(Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche) comma 
2 lettera c) (Definizioni), è definita “indagine supplementare” 
l’attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o 
anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro 
messa in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la 
“vita residua” entro la quale la macchina potrà ancora 
operare in condizioni di sicurezza. Mazza Sollevamenti è 
in grado di adempiere al meglio, con competenza e serietà 
ogni fase di questa attività.

FORMAZIONE

Offriamo corsi di formazione, presso la nostra 
sede o presso il cliente, per gli addetti alla 
movimentazione dei carichi, per l’utilizzo di 
apparecchi e accessori di sollevamento, in 
ottemperanza alle disposizioni derivanti dal 
Comma 4 art. 73 titolo III-Cap. I del T.U 81/08, 
che impongono al datore di lavoro di informare, 
formare e addestrare i lavoratori anche per le 
attrezzature e gli impianti di sollevamento da 
loro utilizzate.

SALDATURA E ASSEMBLAGGI

La nostra officina, oltre a produrre impianti di 
sollevamento, è in grado di effettuare qualsiasi 
tipologia di saldatura su svariati materiali 
e di assemblare e revisionare macchinari 
industriali di diverse tipologie. 

Siamo inoltre in grado di effettuare assemblaggi 
e montaggi, anche per conto di terzi, di strutture 
di carpenteria, nonché di impianti complessi e 
impianti automatici.

Servizi



13VENDITA
Possiamo fornire ogni tipologia e marca di 
paranchi e accessori sottogancio. 

Oltre a poter offrire ricambi di propri impianti di sollevamento,
la collaborazione con i diversi costruttori, ci permette di fornire ricambi

originali e particolari fuori produzione in breve tempo.

Marchi trattati:
Donati, Misia, Demag, RWM

I nostri principali prodotti sono:

Marchi trattati:
Kito, Stahl, Demag, Donati, RWM, Columbus

Marchi trattati:
Kito, Demag. RWM

Marchi trattati:
Autec Juko Telecrane, Ravasi, 
Ravioli, Schneider 

Marchi trattati:
Cami, Baron, Ados, Celmi, Metior, 
NBC elettronica, Sipi

• Ventose
• Brache in nylon
• Tiranti in fune o in catena 
• Bilancini
• Magneti

Marchi trattati:
Fas, Pewag, RUD, By Carpel, 
Conductix-Wampfler, Cariboni,
Vahle, PPF, Zucchini, Plodet,
Siemens, Schneider, Emerson

PARANCHI/CARRELLI 
ELETTRICI A FUNE

PARANCHI/CARRELLI ELETTRICI 
E MECCANICI A CATENA

PARANCHI PNEUMATICI

RADIOCOMANDI E PULSANTIERE

SISTEMI DI PESATURA

ATTREZZATURE DI SOTTOGANCIO

ACCESSORI E RICAMBI



14Certificazioni
Siamo certificati in qualità di processo, per 
la produzione e per le manutenzioni

Siamo certificati per servizi di verifica, manutenzione ordinaria e straordinaria, 
pronto intervento, su impianti di sollevamento e di trasporto e per la progettazione 

e produzione di impianti di sollevamento e trasporto.

ISO 9001:2015

CERTIFICAZIONE SALDATURA

CERTIFICAZIONE PROCESSI

UNI EN 1090

La stessa attenzione è volta 
nei confronti dei processi: la 
progettazione e la realizzazione 
delle macchine, che tengono conto 
di tutte le condizioni di carico 
e di calcolo, vengono eseguite 
secondo specifiche procedure, 
indispensabili per l’ottenimento 
della certificazione in base ai 
Decreti Legislativi marchio CE.

Ogni struttura è dimensionata 
dal nostro ufficio tecnico 
secondo Eurocodice.

Dal 2004 l’azienda è stata 
riconosciuta – e rinnova ogni anno 
– la piena conformità alle stringenti 
specifiche imposte dalla norma 
internazionale ISO 9001:2015 (ICIM).
Questa garantisce un’attività svolta 
non solo con standard di eccellenza, 
ma anche secondo metodi diffusi, 
controllabili e ripetibili in termini 
di ispezione, manutenzione e 
produzione, per garantire la completa 
soddisfazione del cliente.

Per quanto riguarda il processo di 
saldatura, attività fondamentale nella 
produzione e assemblaggio delle 
macchine e delle strutture, esso 
è stato certificato sia dal punto di 
vista del procedimento, sia da quello 
delle figure professionali coinvolte: 
saldatura ad arco sommerso 
automatico e a filo pieno sono 
infatti certificate secondo le norme 
tecniche UNI EN ISO 15614-1, mentre 
i nostri saldatori sono certificati 
secondo le norme tecniche EN ISO 
9606-1 e EN ISO 14732.

Mazza Sollevamenti si è da subito 
allineata alle nuove disposizioni 
di legge contenute nella norma 
UNI EN1090-1:2012, garantendo 
la conformità dei propri prodotti e 
progetti alle caratteristiche richieste. 

Mazza Sollevamenti può così 
apporre sul proprio componente 
metallico la marcatura CE, vera e 
propria certificazione di sistema, 
garantendovi la consegna di un 
prodotto di qualità e conforme alle 
normative europee.

Certificazioni disponibili sul nostro sito
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Mazza Sollevamenti Srl

Via Montegolico, 146
21017 - San Macario di Samarate (VA)
T: 0331 235 155 | F: 0331 236 259
info@mazzasollevamenti.it
www.mazzasollevamenti.it


