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La MITES S.r.l. fin dal 1978 opera nel campo del sollevamento e della movimentazione di macchinari industriali 
e oggetti pesanti. I servizi vengono organizzati cercando di comprendere appieno le esigenze del cliente, 
effettuando sopralluoghi tempestivi e mirati, grazie a personale specializzato e mezzi adeguati alle differenti 
necessità. Tutti gli addetti della MITES hanno esperienza decennale nel settore del sollevamento e della 
movimentazione e sono in grado di proporre e adottare le soluzioni più opportune per rispondere a ogni 
necessità. Segue una breve descrizione dei servizi normalmente offerti.

Trasloco di officine e movimentazione di macchinari con 
assistenza allo smontaggio, trasporto e posizionamento a nuova 
dimora. L'ampia scelta di autogrù elettriche, endotermiche, 
semoventi o girevoli, carrelli elevatori, piattaforme aeree e attrez-
zatura specifica, permette di operare in sicurezza con il mezzo 
più idoneo alle necessità di ogni intervento.

Noleggio con o senza operatore di carrelli elevatori diesel o 
elettrici di varie portate. Pronta assistenza in caso di necessità e 
messa a disposizione di diversi accessori. Trasporto e consegna 
effettuata direttamente con gli autocarri, camion con grù e 
autoarticolati MITES.

Disponibilità di mezzi e permessi permanenti per effettuare 
trasporti eccezionali. Tecnici specializzati si curano di compren-
dere le specificità di ciascun trasporto, analizzare il percorso, 
richiedere la scorta tecnica e coordinare le diverse parti coinvolte.

Noleggio con o senza operatore di piattaforme aeree elettriche o 
diesel, autocarrate o semoventi, verticali o articolate in grado di 
raggiungere dai 10 ai 47 metri di altezza. Trasporto delle piattaforme 
con i nostri mezzi. Espletamento di pratiche di occupazione suolo 
con posa e rimozione della necessaria segnaletica stradale.

AUTOCARRI CON GRU
Autocarri con gru, per servizi di carico, trasporto e scarico di 
macchinari e/o materiale di varia natura. Assistenza al 
montaggio di vetri, motori elettrici, carpenteria in genere. 
Disponibilità di camion ribaltabile con gru a bordo, 4 assi, dotato 
di sponde idonee al trasporto di materiale sfuso. 

Autogrù elettriche o endotermiche, a torretta girevole o 
semoventi. Il parco mezzi è coniugato a risorse umane qualificate 
e professionali il cui fine ultimo è quello di rispondere alle 
esigenze della committenza eseguendo i servizi in completa 
sicurezza.

SICUREZZA E FORMAZIONE 
Corsi per la conduzione di piattaforme aeree, carrelli elevatori, 
gru per autocarro e autogrù con il rilascio del relativo patentino. 
L'esperienza decennale nel campo del sollevamento e l'attenzio-
ne alla sicurezza posta dal management consentono di dare un 
valore aggiunto alla formazione, simulando situazioni reali volte 
a salvaguardare la salute degli operatori e gli interessi delle 
aziende coinvolte.

Noleggio di attrezzature per il sollevamento quali: masse 
campione fino a 100 tonnellate per il collaudo, bilancini fino a 60 
tonnellate, piastre per la ripartizione dei carichi, pannelli di 
protezione della pavimentazione o per la movimentazione su 
suolo dissestato, tunnel pedonali.
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NOLEGGIO AUTOGRÙ
Fin dal 1978 la Mites opera nel campo del sollevamento e della movimentazione di macchinari industriali;
il positivo riscontro ottenuto negli anni dai clienti ha consentito l'ampliamento del parco mezzi, con diverse 

tipologie di macchine ed attrezzature quali ad esempio autogrù idrauliche elettriche o endotermiche, 

semoventi o girevoli, piattaforme aeree semoventi o autocarrate, autoarticolati, autocarri con gru, carrelli 

elevatori ed attrezzatura specifica per servizi anche molto complessi.
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