3 generazioni di sollevamento
Musselli S.r.l. da oltre 50 anni offre soluzioni di sollevamento specifiche per i più
diversi campi applicativi, tramandando di generazione in generazione una passione e
un’esperienza tecnica uniche nel panorama italiano.
Grazie alla posizione strategica all’incrocio tra importanti corridoi del trasporto
nazionale ed europeo, dalla nostra sede di Voghera (PV) possiamo raggiungere
facilmente tutti i principali poli industriali del Nord Italia, da Milano a Genova, da Torino
a Bologna, sino al Veneto e tutto il Nord-Est.
Da sempre attenti alle ultime novità che la ricerca tecnologica mette a disposizione,
aggiorniamo costantemente il nostro parco macchine, che al momento conta oltre 50
mezzi:
autogru per il noleggio a freddo (senza operatore) fino a 60 tonnellate;
autogru per il noleggio a caldo (con operatore), da 36 a 500 tonnellate e sino a
140 metri di altezza;
minigru e attrezzatura varia per movimentazione interna e spostamento grandi
macchinari;
piattaforme aeree autocarrate da 16 a 100 metri, con operatore;
piattaforme aeree semoventi fuoristrada fino a 42 metri, anche senza operatore;
carrelli elevatori frontali e telescopici, fissi e rotativi fino a 12 tonnellate;
autoarticolati per trasporti.
Accanto al noleggio, Musselli S.r.l. mette a disposizione un’ampia gamma di servizi
utili a rendere più semplice, veloce e sicuro il vostro lavoro:
sopralluogo sul posto (in ogni parte d’Italia) per la valutazione diretta delle
esigenze e delle caratteristiche di cantiere;
successiva elaborazione con software ingegneristici evoluti, per formulare
le soluzioni più idonee fino al piano di sollevamento, completo di tutte le
valutazioni analitiche;
assistenza continua durante il noleggio, anche attraverso autofficina mobile
attrezzata, per qualsiasi intervento entro breve tempo dalla richiesta;
squadre di montaggio per strutture di ogni tipo (varo ponti in ferro e cemento,
posa in opera di strutture prefabbricate);
reperibilità h 24, 7 giorni su 7;
consegna/ritiro mezzi con autocarri propri.
Ogni mezzo è dotato di tutte le certificazioni richieste dalla normativa vigente, dai
libretti I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.) al marchio CE: l’attenzione alla sicurezza e il rispetto
della legge, ci ha premiato con la presenza nella white list della Prefettura di Pavia.

www.musselli.it

Per ogni tipologia di uscita, inoltre, dal semplice intervento spot al noleggio di lungo
termine, viene redatto il POS corredato da tutta la documentazione di sicurezza.
Per offrire un servizio sempre affidabile, preciso e aggiornato, dedichiamo particolare
attenzione alla formazione interna ed esterna. Siamo Centro formativo abilitato Fesica,
per operatori PLE ed extra PLE, con la possibilità di organizzare corsi presso terzi o
all’interno della nostra strutta dove disponiamo di un’ampia aula attrezzata.
Al centro dell’attività formativa quotidiana è soprattutto l’aggiornamento rivolto ai
nostri 30 addetti specializzati, attraverso lunghi affiancamenti e corsi dettagliati che
sono segno del nostro continuo investimento sulle risorse umane, indispensabile
anima dei nostri mezzi tecnologici.
Una politica di crescita che si esprime anche attraverso la nuova sede vogherese, nata
dal desiderio di ottimizzare i collegamenti con le vie autostradali e dalla ferma volontà
di creare un ambiente lavorativo sempre più sicuro e sostenibile. Ne sono riprova
gli ampi spazi interni, le soluzioni architettoniche di ultima generazione e l’ampia
pannellatura fotovoltaica e solare per ridurre al minimo il nostro impatto ambientale.
Dagli 11 padiglioni di Expo alla tangenziale esterna milanese, dal settore dell’oil&gas
alle telecomunicazioni, dalla posa di ponti al varo di travi, sino alla movimentazione
interna per grandi stabilimenti industriali: Musselli è la riposta ad ogni esigenza di
sollevamento – precisi, sicuri, tempestivi.
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