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PARTNERS  

Pesci Attrezzature Srl è una società con sede a Montichiari (BS) 
che da oltre 30 anni si occupa di commercializzare attrezzature di  
riparazione veicoli industriali per la raddrizzatura di telai e allineamento 
ruote, sollevamento autocarri e bus, revisione e riparazione di autocarri,  
sistemi di riscaldo ad induzione, assistenza tecnica, servizi dedicati e corsi di  
formazione. 

Un team dedicato si occupa dello studio, progettazione e costruzione di sistemi per 
la messa in sicurezza delle fosse di lavoro nelle officine. ASP SYSTEM , marchio di 
Pesci Attrezzature, è un sistema di copertura fosse con certificazione europea di 
conformità e brevetto registrato.

Una stretta e costante collaborazione con i migliori costruttori di veicoli  
industriali e pneumatici e con officine di riparazione permette a Pesci  
Attrezzature di offrire strumenti e sistemi sempre innovativi e tecnologicamente 
avanzati.

I nostri obiettivi: migliorare la sicurezza, la velocità di lavoro e la redditività con 
soluzioni specifiche per officine meccaniche di qualsiasi tipologia e dimensione.

SOLUZIONI INNOVATIVE PER L’OFFICINA DI VEICOLI INDUSTRIALI
www.pesciattrezzature.it

Servizio assistenza
Guasto 
Offriamo un servizio di sostituzione rapida per tutti i componenti della macchina. 
In genere, le unità di Service Exchange ricondizionate vengono spedite in tempi molto 
brevi, riducendo al limite i tempi di inattività della macchina.

Riparazione e 
manutenzione 
La centralina ed i pistoni sono i componenti 
più utilizzati e, pertanto, richiedono un’atten-
zione maggiore. Possiamo sostituire questi 
componenti con unità sostitutive garantite di 
fabbrica, ricostruite e certificate per un intero 
anno.

Ricostruzione 
Per le unità soggette a un’usura elevata e utilizzate per lunghi periodi, è possibile 
restituire l’intera unità al produttore per una revisione completa.
Questa procedura consiste in uno smantellamento completo della macchina e nella 
sostituzione di tutti i componenti usurati. L’intera unità viene ricertificata e restituita 
con una garanzia di un anno.

Manutenzione obbligatoria, non ignorarla! 
Rispettate le raccomandazioni ed effettuate la manutenzione regolare delle attrez-
zature Majorlift.

Majorlift
leader nella produzione di una gamma completa 
di attrezzature idrauliche per camion, bus e per 
il settore dell’impiantistica.
Affidabilità e prestazioni 
Tutti i prodotti Majorlift sono realizzati nel nostro stabilimento all’avanguardia di 
Gloucestershire, nel Regno Unito, con il 95% di parti prodotte internamente. Questo 
ci permette di controllare la qualità in tutte le fasi della produzione.
I nostri prodotti sono in uso da molti anni, dimostrandosi sempre altamente affidabili 
in una vasta gamma di applicazioni complesse.
Non a caso disponiamo della certificazione ISO 9001:2015 per le attrezzature di sol-
levamento e siamo conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE.

Sicurezza 
La sicurezza è la nostra massima priorità. È considerando questo fattore che realiz-
ziamo tutti i nostri prodotti, integrando una di serie valvole di sfiato per prevenire 
sovraccarichi, valvole di ritegno per evitare abbassamenti accidentali e collari di 
bloccaggio e pistoni filettati su tutti i nostri sollevatori da fossa da 12 - 40 tonnellate.

Flessibilità 
Nonostante la gamma di prodotti standard, la nostra flessibilità ci permette di sod-
disfare tutte le richieste dei clienti. Molti dei nostri prodotti attuali, infatti, sono stati 
sviluppati proprio in questo modo.

Supporto 
Il nostro team di esperti vi aiuterà nella fase iniziale e verificherà che abbiate gli 
strumenti più adatti, fornendo ricambi e un back-up di assistenza per mantenere le 
vostre attrezzature in perfette condizioni di efficienza per molti anni a venire.

Garanzia 5 anni



Optional
Bilancino di sollevamento
Progettato per il posizionamento dei veicoli con sospensioni anteriori indip-
endenti. In caso di sostituzione degli ammortizzatori, è possibile anche sollevare 
il veicolo sul telaio lasciando l’asse a terra. Permette anche di raggiungere punti 
di sollevamento oltre la larghezza della fossa. Semplifica la manutenzione delle 
sospensioni pneumatiche. SWL fino a 10 tonnellate. Disponibile in 3 misure:

4250 Bilancino di sollevamento Larghezza min fossa 830 mm (31”)
4350  Bilancino di sollevamento Larghezza min fossa 940 mm (36”)
4450  Bilancino di sollevamento Larghezza min fossa 1030 mm (42”)

Traversa per differenziale
Permette di utilizzare entrambi i pistoni per sollevare i carichi massimi in un solo 
punto. Sicurezza nella gestione di carichi fino a 20 tonnellate. Cod. Art. 4500

Traversa superiore a doppia estensione
Permette di eseguire la manutenzione di automobili e furgoni leggeri con 
omologazione di classe 4 e 7. Cod. Art. 4600

Ricambi
E’ necessario indicare il numero di serie della traversa nell’ordine.
4104  Spalla tubi di prolunga. Altezza: 100 mm / 4”
4106  Spalla tubi di prolunga. Altezza: 250 mm /10”
4107  Spalla tubi di prolunga. Altezza: 450 mm /18”
4109  Protezione estremità pistone

SOLLEVAMENTO

Sollevatori da fossa Majorlift
Disponibile con azionamento pneumo/idraulico 
o manuale da 12, 20 e 40 tonnellate. 

 Adatti a tutte le fosse;
 Il telaio scorrevole, ove necessario, permette di regolare facilmente la larghezza 

per consentire la manutenzione dei veicoli con larghezze differenti;
 Incorpora tutte le funzioni di sicurezza dei sollevatori da fossa;
 Traversa di carico superiore da 13 tonnellate regolabile, appositamente progettata 

per fosse di ispezione ATF;
 Totalmente regolabile con bracci estensibili azionati in maniera indipendente;
  Larghezza chiusa 765 mm, Larghezza aperta 1500 mm;
 Rimovibile per consentire l’uso indipendente del pistone;
 Dotato di 2 adattatori centrali;
 Disponibile anche per sollevatori da fossa Majorlift esistenti;
 Tutti gli accessori esistenti sono perfettamente compatibili;
 Larghezza minima fossa: 800 mm/12 ton, 840 mm/ 20 ton.

SOLLEVAMENTO

Accessori standard inclusi
Tutti i sollevatori da fossa e le traverse di supporto sono fornite con un set completo 
di adattatori a innesto rapido per facilitare il sollevamento di assi, telai, differenziali, 
ecc.

4101  Testa a V altezza 165 mm - 2 esterni
4102  Testa bombata altezza 89 mm - 2 esterni
4103  Testa sollevamento telaio altezza 54 mm - 2 esterni
4105  Spalla tubo di prolunga altezza 152 mm - 2 esterni

Tutte le nuove traverse sono equipaggiate con manopole e griglie accessorie di serie.
Installabili sulla traversa esistente oppure con un supporto a parete.

2626 Griglia accessoria
2625 Manopole

Le valvole di controllo garantiscono un 
abbassamento preciso e controllato.

La valvola limitatrice della pressione 
evita gli eventuali sovraccarichi. 

I pistoni gemelli offrono una maggiore stabilità e uno scorrimento trasversale lungo 
il telaio, permettendo di posizionarsi sotto il veicolo in maniera estremamente pre-
cisa. Per una maggiore sicurezza, i pistoni sono filettati con collari di bloccaggio. 
I pistoni sono trattati con uno speciale trattamento superficiale che permette di 
prolungarne la durata utile.

Ruote ammortizzate per una movi-
mentazione semplice e rapida lungo la 
parete della fossa.

Le valvole di ritegno aumentano la 
sicurezza dell’operatore


