
Difficilmente troverete un settore indu-

striale nel quale non possiamo dimostrare 

la nostra esperienza. Ad ogni nuova sfida 

cresce il nostro già elevato Know-how pro-

fessionale.

Il nostro compito è trasferire macchinari. 

Siamo quindi flessibili e, grazie alle nostre 

specifiche tecnologie, siamo preparati al 

meglio per svolgere l’incarico che ci affi-

date.

Nelle molteplici attività di montaggio, 

smontaggio e trasferimento, siamo sem-

pre una parte integrante del vostro pro-

cesso aziendale.

Sappiamo cosa significa la redditività e 

orientiamo in tal senso il nostro agire. Per 

tale motivo, forniamo i nostri servizi in 

modo tale che il cliente possa beneficiare 

di un effettivo valore aggiunto.

SCHOLPP: competenza nel settore

Tecnologie specifiche
per compiti particolari.

Lavoro di precisione con tecnologie specifiche:
al fine di ottenere un risultato eccellente, 

SCHOLPP combina il meglio 
di uomini e macchinari.

Trasporti di macchinari con specifiche tecnologie

Muoviamo i vostri macchinari

L’esperienza SCHOLPP: 
alcuni esempi di settori industriali

• Automotive e indotto

• Chimica e petrolchimica

• Macchine da stampa

• Scale mobili

• Semiconduttori

• Centrali elettriche

• Meccanica

• Farmaceutico

• Fotovoltaico

• Pneumatici

• Formatura

• Imballaggi
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SCHOLPP MONTAGGI ITALIA S.R.L. 
Un‘azienda del gruppo SCHOLPP

Via Bruno Buozzi, 23
20060 Liscate (MI)
Telefono +39 0292 962 504
Fax +39 0294 433 057

info@scholpp.it
www.scholpp.it

Via Verdi 6/C
31046 ODERZO (TV)
Telefono +39 04221 742 470
Fax +39 04221 742 448



Barcellona, Spagna

Milano, Italia Oderzo, Italia

San Pietroburgo, Russia

Mosca, Russia Ekaterinburg, Russia

Samara, RussiaLegnica, Polonia

16 sedi 
in Germania

Shangai, Cina

Kuala Lumpur, Malesia

Parigi, Francia

SCHOLPP è leader nella fornitura di servizi

di montaggio e trasferimento di macchi-

nari e impianti produttivi. A prescindere 

dall’entità del vostro progetto, offriamo 

sempre una soluzione appropriata. Il no-

stro motto è: efficienza e redditività.

Possiamo così fondere insieme due aspet-

ti: il primo, i benefici che vi aspettate dal 

nostro servizio; il secondo, l’impiego con-

trollato di personale e risorse tecniche. Noi 

mobilitiamo tutti gli installatori e tutte le 

attrezzature specifiche richieste per il vo-

stro progetto.

Nella gamma dei nostri servizi potete 

scegliere esattamente ciò di cui avete bi-

sogno. Dallo smontaggio, passando per 

il trasporto e il posizionamento, fino alla 

messa in servizio:

SCHOLPP può essere il vostro partner per 

singoli compiti specifici oppure può assu-

mersi la completa responsabilità operati-

va dell’intero progetto.

I servizi di SCHOLPP 

Adeguati al vostro progetto:
i nostri moduli.

Un macchinario deve essere spostato in 

un altro stabilimento dove funzionare 

nuovamente in tempi molto rapidi? Noi 

smontiamo ogni dettaglio della vostra at-

trezzatura, la trasportiamo nel nuovo sito 

e la rimontiamo a regola d’arte.

Dimensioni, peso, spazi angusti non sono 

un problema. Grazie a SCHOLPP, ogni at-

trezzatura è trasferita nella nuova sede 

come da programma: all’interno dello 

stabilimento oppure dall’altra parte del 

mondo.

Con SCHOLPP sì può, persino con produzio-

ne in corso, risparmiando tempo e miglio-

rando il rapporto costi-efficienza.

Per il trasferimento di intere linee produt-

tive è necessario innanzitutto disporre di 

enormi capacità  tecnologiche. Grazie ai 

nostri sistemi di sollevamento meccanici 

e idraulici, gru, tecnologie di posiziona- 

mento e veicoli di trasporto, siamo in gra-

do di far fronte a qualsiasi sfida.

Che si tratti di tempi ristretti, spazi angusti

o di trovare vie logistiche alternative, in 

fase di pianificazione vi supportiamo sem-

pre con una consulenza personalizzata.

I moduli SCHOLPP 

• Pianificazione

• Smontaggio

• Trasporto

• Move-in

• Montaggi di precisione

• Impiantistica

• Messa in servizio

• Service

• Engineering

• Sicurezza

SCHOLPP: trasporto di macchinari e trasferimenti di stabilimenti

Con noi, i vostri macchinari sono 
trasferiti con la massima puntualità.

E’ possibile farlo anche 
con un intero stabilimento?

Il gruppo SCHOLPP è leader mondiale nel 

fornire servizi di trasferimento e montag-

gio di impianti industriali. Ogni anno, oltre 

1.000 collaboratori effettuano circa 20.000 

interventi di montaggio in finora 50 Paesi.

SCHOLPP interviene con proprie attrezza-

ture di sollevamento del valore di oltre 20 

milioni di euro.

I nostri specialisti sono presenti in tutto il 

mondo: la nostra rete in Europa conta sedi 

e uffici di rappresentanza in Germania, 

Italia, Polonia, Russia, Spagna e Francia. 

Il centro economico e commerciale di  

Milano è il crocevia per progetti pro- 

venienti non solo dall’Italia ma anche da 

tutta l’Europa meridionale.

Il gruppo SCHOLPP 

Presenti in tutto il mondo, 
di casa in Europa.

Carrelli elevatori, gru di sollevamento, 
gru semoventi elettriche, gru idrauliche  
a portale, carrelli attrezzati di  
montaggio e semirimorchi:
SCHOLPP mette a disposizione
un’ampia gamma di 
attrezzature specifiche.

Possedendo la giusta tecnologia e un
vasto know-how, trasferiamo senza  

difficoltà macchinari del peso di  
svariate tonnellate.

Antonio Marquez
Responsabile di filiale Milano

Telefono: +39 0292 962 504 
a.marquez@scholpp.it

Filippo Semenzato
Responsabile di filiale Oderzo

Telefono: +39 04221 742 470 
f.semenzato@scholpp.it

SCHOLPP in Italia

„Da oltre 60 anni, SCHOLPP è il partner strategico per l’industria.
SCHOLPP vanta la capacità di soddisfare anche le richieste più 
particolari di ogni singolo settore e una cura meticolosa per 
le attività complicate.
Grazie alle sedi di Milano e Oderzo garantiamo tempi di  
reazione rapidi e un’assistenza ottimale.“

Ralf Hofmann, amministratore

Persona di riferimento:


