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SOLLEVATORI A 2 COLONNE ELETTROIDRAULICI

SOLLEVATORI A 2 COLONNE ELETTROMECCANICI

KPN250LIKT
Sollevatore elettromeccanico a due colonne
Senza pedana
Sistema di sincronizzazione elettronico
Portata: 5.000 kg
Distanza interno colonne: 3.000 mm
4 bracci uguali, lunghi 1.800 mm, a 2 sfili
Tamponi a sfilo rapido
Altezza tamponi: 120 / 175 mm (regolabile)
Caricabilità veicolo: reversibile
Idoneo per qualsiasi veicolo commerciale, 
anche a passo extra lungo.
Ideale per DAILY, MAXI DUCATO ecc

S224A4 (compresi)
Serie di 4 spessori per tamponi alti 140 mm

KPH370.55LIK
Sollevatore elettroidraulico a due colonne
Senza pedana
Portata: 5.500 kg
Distanza interno colonne: 2.800 mm
4 bracci uguali, lunghi 1.450 mm, a 2 sfili
Tamponi a sfilo rapido
Altezza tamponi: 125 / 175 mm (regolabile)
Caricabilità veicolo: reversibile
Idoneo per qualsiasi veicolo commerciale, 
anche a passo extra lungo
Ideale per DAILY, MAXI DUCATO ecc

S224A4 (compresi)
Serie di 4 spessori per tamponi alti 140 mm 

KPH370.70LIKT
Sollevatore elettroidraulico a due colonne
Come KPH 370.55 LIK tranne:
Portata: 7.000 kg
Distanza interno colonne: 3.128 mm
4 bracci uguali, lunghi 1.800 mm, a 2 sfili
Tamponi a sfilo rapido

S370A8 (compresi)
Serie di 4 spessori per tamponi alti 140 mm



SOLLEVATORI  A FORBICE 

SOLLEVATORI A 4 COLONNE ELETTROIDRAULICI

RAV660.1.55
Sollevatori  a forbice con 
appoggio ruote per furgoni
Sollevatore elettroidraulico a 
forbice
Portata: 6.000 kg
Lunghezza pedane: 5.500 mm
Disponibile in versione sopra 
pavimento o ad incasso
Idoneo per qualsiasi veicolo 
commerciale, anche a passo 
extra lungo, come DAILY e 
MAXI DUCATO anche a 3 assi

RAV660.2.55
Sollevatori  a forbice con appoggio 
ruote per furgoni predisposto per 
assetto totale
Sollevatore elettroidraulico a forbice
Per assetto totale
Portata: 6.000 kg
Lunghezza pedane: 5.500 mm
Disponibile in versione sopra 
pavimento o ad incasso
Idoneo per qualsiasi veicolo 
commerciale, anche a passo extra 
lungo, come DAILY e MAXI DUCATO 
anche a 3 assi
Compresi spessori sede piatti 
rotanti (S650LA1)

J30RL
Traversa idraulica di 
sollevamento libera 
ruote per sollevatori a 
forbice
Portata 3.000 kg
Comando manuale

J30XL
Traversa idraulica di sollevamento 
libera ruote per sollevatori 
4 colonne, tranne RAV4800
Portata kg 3.000
Comando manuale

J50HA
Traversa idraulica di sollevamento 
libera ruote per RAV4800
Portata kg 5.000
Comando manuale

S4800A4
Coppia di guide per montaggio 
traversa su RAV4800

RAV4502E
Sollevatori a 4 colonne 
elettroidraulici con appoggio 
ruote per furgoni, predisposto 
per assetto totale
Ponte sollevatore 
elettroidraulico a 4 colonne

Portata 5.000 kg

lunghezza pedane 5.700 mm
Carreggiata regolabile

Per assetto totale

RAV660.6.55
Sollevatori  a forbice con appoggio 
ruote per furgoni, con prova giochi
Sollevatore elettroidraulico a forbice
Con prova giochi a 8+4 movimenti
Portata: 6.000 kg

Lunghezza pedane: 5.500 mm
Disponibile in versione sopra 
pavimento o ad incasso
Idoneo per qualsiasi veicolo 
commerciale, anche a passo extra 
lungo, come DAILY e MAXI DUCATO 
anche a 3 assi

RAV4501E
Ponte sollevatore 
elettroidraulico a 4 colonne

Portata 5.000 kg

Lunghezza pedane 5.700 mm
Carreggiata regolabile

RAV4650
Ponte sollevatore 
elettroidraulico a 4 colonne

Portata 6.500 kg

Lunghezza pedane 5.700 mm
Carreggiata regolabile

RAV4800
Ponte sollevatore 
elettroidraulico a 4 colonne

Portata 8.000 kg

lunghezza pedane 6.000 mm
Carreggiata regolabile

Sollevatori a 4 colonne elettroidraulici con appoggio ruote per furgoni



SOLLEVATORI A 4 COLONNE ELETTROMECCANICI

KP440NE
Ponte sollevatore elettromeccanico 
a 4 colonne

Portata 24.000 kg

Lunghezza pedane 8.000 mm

Carreggiata regolabile

KP442NE
Ponte sollevatore elettromeccanico 
a 4 colonne

Portata 14.000 kg

Lunghezza pedane 8.000 mm

Carreggiata regolabile 

KP118NP
Traversa idraulica di sollevamento 
libera ruote per sollevatori a
4 colonne elettrmeccanici

Portata 13.500 kg

Comando pneumoidraulico

RAV725N
Ponte sollevatore 
elettroidraulico a forbice
Portata kg 22.500
Lunghezza pedane mm 8.000
Disponibile a pavimento o ad 
incasso (RAV725NI)

Sollevatori a 4 colonne 
elettromeccanici con appoggio 
ruote per veicoli industriali

RAV725NL
Ponte sollevatore elettroidraulico 
a forbice
Portata kg 22.500
Lunghezza pedane mm 10.000
Disponibile a pavimento o ad 
incasso (RAV725NLI)
Lunghezza pedane idonea per 
autobus a passo lungo

RAV733
Ponte sollevatore elettroidraulico 
a forbice
Portata kg 33.000
Lunghezza pedane mm 9.000
Disponibile a pavimento o ad 
incasso (RAV733 I)

Sollevatori a forbice con appoggio ruote per veicoli industriali 

"I sollevatori serie 700 sono disponibili anche in versione P, per Revisioni, con prova giochi 

integrato nelle pedane, e in versione PR, con prova giochi inserito nelle pedane e con traversa 

aggiuntiva di sollevamento comprensiva di un secondo impianto prova giochi scorrevole"

SOLLEVATORI A FORBICE PER VEICOLI INDUSTRIALI



SMONTAGOMME PER VEICOLI INDUSTRIALI

ASSETTO PER VEICOLI INDUSTRIALI

RAV8080TWS
Apparecchio elettronico per assetto
Trasmissione dati BLUETOOTH
Specifico per veicoli industriali, anche
a più assi, idoneo per furgoni e vetture

STDA48E
2 Coppie di griffe per rilevatori per assetto
Presa da 12” a 28” 

STDA29L
Coppia di piatti rotanti

GTL4.140HC
Equilibratrice ruote elettronica con acquisizione dati 
automatica per veicoli industriali
Con monitor piatto da 19”
Completa di sollevatore ruote fino a 200 kg
Completa di coni per ruote di autocarro
Idonea anche per furgoni e vetture

GTL2.120HC
Equilibratrice ruote elettronica ad acquisizione dati 
manuale per veicoli industriali
Con display grafico LCD retroilluminato
Completa di sollevatore ruote fino a 200 kg
Completa di coni per ruote di autocarro
Idonea anche per furgoni e vetture

GAR113
Cono e adattatore per furgoni

GAR111
Serie di coni per vetture

G9256D.15
Smontagomme per veicoli industriali con presa 
diametro cerchio da 11” a 42” (fino a 56” con 
prolunghe G108A12)
Presa in larghezza: 1.500 mm
Doppio carro mobile, completamente automatico, 
comandi senza cavi in BLUE-TOOTH
Rotazione mandrino tramite inverter, con velocità 
max di 12 giri/min e minima di un giro al minuto 
per la scolpitura degli pneumatici

G96N
Smontagomme per autocarri ed 
autobus, con presa da 11” a 27”
Presa in larghezza: 925 mm
Disponibile in versione G96NT
Automatico senza leva

GRS926
Smontagomme per autocarri ed 
autobus, con presa da 11” a 27”
Presa in larghezza: 900 mm
Telaio sviluppato in altezza per 
lavorare stando in piedi
Molto facile e rapido nell’uso, in 
quanto automatizzato, trasportabile 
su furgoni grazie al peso ridotto

EQUILIBRATRICI PER VEICOLI INDUSTRIALI



IMPIANTI PROVAFRENI PER VEICOLI INDUSTRIALI

Ravaglioli  S.p.A.
40037 Sasso Marconi
Fraz. Pontecchio M.
P.O.B. 1690 - Bologna - Italia 

ATTREZZATURE VARIE PER VEICOLI INDUSTRIALI

Tel. +39 - 051 - 6781511
Fax +39 - 051 - 846349
rav@ravaglioli.com 
www.ravaglioli.com

GI BOX
Gabbia di gonfiaggio per veicoli industriali

GI BOX A1
Kit pistola per gabbia di gonfiaggio

GI BOX A2
Kit pistola digitale per gonfiaggio automatico 
in gabbia

RAVRT 009TFE/11/15
Consolle di comando con PC, 
monitor da 19”, tastiera e stampante

RAV RT 630.1 FP
Banco prova freni, omologato per 
revisioni in Classe 1, con pesa e 
motori autofrenanti

R11
Cavalletto rotativo per motori 
di veicoli industriali
Portata kg 1.200 

R15 
Cavalletto rotativo motorizzato per 
motori di veicoli industriali
Portata kg 2.000

SRT064BTH
Misuratore di sforzo al pedale
Trasmissione dati BLUE-TOOTH

SRT051BTH
Rilevatore pressione aria del 
circuito frenante
Tramissione dati in BLUE-TOOTH

SRT067
Kit di telai per la fondazione
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