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SCHEDA INFORMATIVA
Anno di fondazione: 1963
Sede legale-amministrativa: Via Manzoni n. 8 - Beinasco (TO)
Stabilimento: Via Manzoni n. 8 - Beinasco (TO)

Struttura stabilimento

L'unità produttiva è composta da un'area 8.000 mq di cui 5000 mq 

coperti e di un magazzino esterno di circa 700 mq. 

Lo stabilimento è situato a circa 2 Km dalla tangenziale di Torino.

Abbiamo un progetto di ampliamento della superficie coperta di 

3000 m2 circa che ci consentirà di aumentare e razionalizzare il 

processo produttivo.

Dipendenti: N° 51, è al 98% specializzato  di cui il 15% è laureato.

Certificazioni : UNI-EN-ISO 9001:2015

UNI-EN-ISO 14001:2015

EN 1090-1:2009/A1:2011

Informazioni Preliminari
Preliminary Informations



La CERRATO SRL progetta e produce da oltre 50 anni apparecchi di sollevamento standard e speciali 
prevalentemente venduti sul territorio italiano. 

Costruiamo impianti per vari settori merceologici e siamo presenti nel settore siderurgico, automotive, 
aeronautico, spazio, meccanico, alimentare, lavorazione del marmo, lavorazione del vetro, trattamento rifiuti 
e tutti i processi produttivi che hanno necessità di movimentare carichi nelle varie fasi di lavorazione.

Da circa tre anni importiamo e distribuiamo, sul territorio italiano, dei gruppi di sollevamento (paranchi) che 
montiamo anche sulle gru di nostra costruzione.

Progettiamo, standardizziamo e industrializziamo i prodotti prevalentemente all'interno dell’azienda con una 
parte di lavoro che affidiamo a Studi Tecnici e Fornitori con cui abbiamo rapporti consolidati e pluriennali.

Siamo in grado di effettuare controlli non distruttivi su strutture e meccanismi con liquidi penetranti, 
magnaflux e ultrasuoni. Tutti i nostri procedimenti di saldatura sono certificati e gli operatori patentati.
In questi ultimi due anni abbiamo dato priorità e investito molto nella standardizzazione di apparecchi 
standard al fine di poter produrre macchine sempre più competitive con un livello qualitativo elevato.

Presentazione Aziendale
Company Profile



•Macchine per asportazione truciolo (radiali-torni-alesatrici-frese ecc.)

•Macchine da taglio (segatrici-cesoia)

•Macchine di saldatura (esab automatica ad arco sommerso a due Teste, saldatrici elettriche a filo continuo e 
ad elettrodo)

•Macchine per piegatura (piegatrice schiavi)

•Mezzi di sollevamento (n° 10 carriponte con portata da 3 a 20 ton, n° 5 gru a bandiera).

•Attrezzature specifiche per la costruzione e la saldatura delle travi a cassone

•Attrezzature specifiche per montaggi meccanici

•Attrezzature specifiche per montaggi in cantiere (piattaforme, trabattelli ecc.)

•Mezzi di trasporto per il personale addetto ai montaggi e alla manutenzione

Macchinari e Attrezzature
Production Machines



 Gru a bandiera standard con portata da 125 a 10.000 kg e sbracci da 2 a 10 m in esecuzione a mensola e a
colonna con rotazione manuale o motorizzata in varie configurazioni per soddisfare tutte le esigenze di
mercato. Le rotazioni possono essere di 270° o 360° continui.

Gru a Bandiera
Jib Cranes



 Gru a portale leggere standard con portata da 125 a 2000 kg e scartamenti che possono raggiungere i 5
metri. La movimentazione manuale su ruote pivotanti permette una elevata versatilità.

Gru a Portale Leggere



Impianti in canalina manuali con profili in acciaio o alluminio per portate da 50 a 2000 kg con le seguenti 
applicazioni:
• Monorotaie rettilinee e con curve
• Impianti con carriponte manuali
• Traslazione e scorrimento motorizzato
• Soluzione specifiche con utilizzo di curve e scambi

Impianti in canalina

Light crane system



Carroponti Standard
Standard Crane 

Gru a ponte standard in esecuzione monotrave e bitrave di tipo appoggiato e sospeso con portate da 125 fino 
a 30.000 kg e scartamenti fino a 30 metri.



Gru movimentazione e caricamento stampi 

per produzione automobilistica



Argani di Sollevamento installati
su carroponti servizio presse e cambio stampi



Carroponti Speciali: Gru Parco Rottami con cabina 
Scrap Yard Crane with movable cabin along the beam

Impianti speciali: Nel campo delle gru speciali siamo in grado di costruire carroponti, gru a cavalletto per 
servizi pesanti o grandi portate che non rientrano nel campo della gru standard. Costruiamo impianti di 
sollevamento manuali, semiautomatici e automatici.

Possibilità di fornitura di impianti o Paranchi di sollevamento ATEX per il settore Oil & Gas  con la 
collaborazione del nostro partner tedesco STAHL Crane System.



Carroponti e attrezzature Speciali
Special cranes and device

Gru speciali per servizio pesante / 
Special Cranes for heavy duty work Gru Automatiche / Automatic cranes

Gru speciali con benna / Grabbing Cranes Ribaltatore / Load turning devices



Carroponti Atex e paranchi
Crane Atex

Fornitura di impianti o Paranchi di sollevamento ATEX per il settore Oil & Gas  con la collaborazione del 
nostro partner tedesco STAHL Crane System.



Riferimenti tecnici e costruttivi 

Per le costruzioni sopra descritte utilizziamo una serie di gruppi standard, di nostra costruzione, quali:

Gruppi ruota con supporti flangiati per servizi fino alla classe FEM M6.

Carrelli di traslazione paranchi per gru con servizio in classe M4 - M5 – M6 e portata fino a 32 t.

Carrellini folli e motorizzati di varie portate fino a 7.000 kg cadauno per gru sospese da 1 t a 10 t e 
scartamento fino a 20 m.

Gruppi ruota per servizi fino alla classe FEM M8 montati su supporti a squadra per servizi pesanti predisposti 
per vari tipi di motorizzazione.

Argani di sollevamento per servizi pesanti costruiti con alcuni sottogruppi standard e altre parti con 
progettazione specifica per classi FEM M6-M7-M8

Per la progettazione ed il dimensionamento dei vari gruppi utilizziamo programmi di calcolo in parte acquistati 
ed in parte da noi sviluppati.



Riferimenti tecnici e costruttivi 

Tutti gli standard sono stati progettati secondo le norme vigenti in Italia e più precisamente :

Direttiva Comunitaria “Macchine” 98/37/CE DIN 15018 (GRU: Elementi di calcolo per strutt. in 
acciaio)

Direttiva Comunitaria “Bassa Tensione” 73/23/CE DIN 18800-1-2-3 (Costruzioni in acciaio)

Direttiva Comunitaria “Comp.tà Elettromagn. ” 89/336/CE FEM 1001 (Calcolo apparecchi di sollevamento)

CEI-EN 60204-1 (Sicur. macchinario-Equip.elettr. macchine) FEM 9341 (Sollecitazione locale)

CEI 64-8 (Impianti elettrici utilizzatori) FEM 9511 (Classificazione dei meccanismi)

UNI-EN 292 I e II parte (Sicurezza del Macchinario) FEM 9755 (Periodo di lavoro sicuro)

UNI-ISO 4301 parte I (App.sollev.-classificaz.; Meccanismi) FEM 9941 (Simbologia dei comandi)

UNI 7670 (Meccanismi per apparecchi di sollevamento)

EN 13001-1:2009 "Apparecchi di sollevamento – Criteri per il progetto – Parte 1 – Principi e requisiti generali"

EN 13001-2:2011 "Apparecchi di sollevamento – Criteri per il progetto – Parte 2 – Azione dei carichi"

EN 13001-3:2012 "Apparecchi di sollevamento – Criteri per il progetto – Parte 3 – Stati limite"



Servizio Assistenza e Manutenzione

La nostra società avvalendosi della propria esperienza nella costruzione e manutenzione di apparecchi di sollevamento, 
adeguandosi ai criteri del Sistema Qualità espressi nelle norme UNI-EN-iso-9001/2/3, alla Direttiva Macchine 98/37/CE, alle 
direttive comunitarie 89/391 CEE, 89/655 CEE, ha redatto un manuale di manutenzione relativo ai controlli meccanici ed 
elettrici da effettuare periodicamente sugli apparecchi di sollevamento.

La nostra proposta consiste in un’articolata attività di manutenzione.

Proponiamo, in funzione della classe di appartenenza e del servizio a cui è destinato il mezzo di sollevamento, piani di 
manutenzione preventiva che garantiscono l’efficienza del mezzo con particolare attenzione agli organi di sicurezza.

Abbiamo redatto procedure per effettuare prove di carico periodiche, taratura dei limitatori di carico, registrazione dei freni,
rilevamento delle frecce, ecc.

Le squadre che svolgono l’attività di manutenzione programmata, pronto intervento e revisione hanno a disposizione tutte le 
strutture aziendali quali ufficio tecnico, macchine utensili, carpenteria, magazzino.

Il SERVIZIO DI MANUTENZIONE si articola con le seguenti attività:

• CHECK-UP della macchina per individuare le difformità meccaniche ed impiantistiche dalle normative vigenti.

• MANUTENZIONE PREVENTIVA: verifiche periodiche programmate con controlli e cadenze che vengono definite in funzione 
del lavoro specifico svolto dalle singole macchine e regolata da contratto annuale.

• PRONTO INTERVENTO su chiamata del cliente in caso di fermo macchina con modalità e tempi di risposta definiti in fase di 
contratto.

• MANUTENZIONE STRAORDINARIA per interventi non ricorrenti per i quali è necessario eseguire l’ingegneria, prove non 
distruttive su strutture e meccanismi, modifiche sostanziali, sostituzioni di gruppi, adeguamento alle normative vigenti. 
Quando necessario per tali interventi sarà fornita la documentazione necessaria alla comunicazione agli organi di 
vigilanza.



Servizio Assistenza e Manutenzione

Teniamo periodicamente dei corsi di formazione e aggiornamento al personale che svolge questa attività alle nostre 
dipendenze sui controlli che devono essere effettuati durante le verifiche preventive e ai requisiti essenziali di sicurezza.

Organizziamo corsi di formazione per il costante aggiornamento del personale e per soddisfare tutte le Vostre esigenze.

Per avere maggiori dettagli ed informazioni Vi invitiamo a visitare il nostro sito internet dove troverete una presentazione dei 
nostri prodotti con immagini e filmati di alcune delle applicazioni di gru speciali da noi realizzate: www.cerrato.it

La nostra società è di piccole dimensioni ma abbiamo pianificato per i prossimi anni di sviluppare dei nuovi prodotti nel 
settore del sollevamento avvalendoci di esperienze già fatte in passato della collaborazione del POLITECNICO di Torino.

Abbiamo, pertanto, la necessità di aumentare i nostri volumi e per raggiungere questo risultato siamo interessati a:

Trovare presenze commerciali in Paesi Europei ed Extra Europei

Costruire delle collaborazioni di tipo industriale con aziende che operano in mercati stranieri condividendo prodotti ed 
eventualmente sviluppandone di nuovi.

Fornire progetti e parti di macchine che potrebbero essere ultimati e venduti riducendo i costi di trasporto (spesso gli 
impianti di sollevamento hanno grandi dimensioni)

Per raggiungere questi obiettivi siamo aperti a confrontarci per verificare se possono esserci reciproche opportunità di 
sviluppo o progetti da condividere



Grazie per l'attenzione

Thank you for your attention
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