PROFILO
AZIENDALE

PRODOTTI
E SERVIZI

La SHZ GmbH offre prodotti e soluzioni per tutti
i problemi di sollevamento e fissaggio di carichi.
La sua attività si concentra principalmente
sui prodotti per il fissaggio di carichi, come
ad esempio cinture per reggiatura di tutte le
grandezze e lunghezze immaginabili.
La SHZ GmbH offre inoltre un ampio spettro di
nastri di imbragatura e anelli di sollevamento.

•
•
•
•
•
•

Uno dei fattori che hanno contribuito al successo
della Sächsische Hebe- und Zurrtechnik GmbH
è stata la produzione in proprio di tutti gli articoli
commercializzati. Questo ci ha permesso di
rispondere immediatamente anche a esigenze
inconsuete da parte dei clienti, che provengono
prevalentemente dalla Germania, dai Paesi
dell’area alpina e dall’Europa orientale.
Grazie al moderno parco macchine possiamo
produrre a breve termine e con flessibilità sia
pezzi singoli che grandi serie.
La nostra filosofia non si traduce in una semplice
offerta di prodotti, bensì in una presenza sul
mercato che offre una consulenza approfondita
già prima dell’acquisto, affinché il cliente scelga il
prodotto giusto.

Produzione di cinture per reggiatura
Produzione al minuto / in serie di nastri di
imbragatura
Produzione di anelli di sollevamento
Produzione in serie di catene per
imbragatura e brache
Controllo delle brache ai sensi della
normativa antinfortunistica
Vendita e produzione in serie di apparecchi
di sollevamento

NASTRI DI IMBRAGATURA E
ANELLI DI SOLLEVAMENTO

PRODOTTI PER IL
MERCATO ITALIANO
CINTURE PER REGGIATURA
Le nostre cinture per reggiatura si distinguono
per la loro qualità senza compromessi.
La flessibilità della produzione e la modernità
delle attrezzature ci consentono di realizzare
anche i desideri personali più inconsueti a breve
termine. Il nostro portfolio comprende cinture per
reggiatura larghe da 25 mm a 75 mm con una
capacità di carico di 250 - 20.000 kg. Gran parte
delle nostre cinture porta il marchio GS.
Una delle cinture per reggiatura più innovative
attualmente presenti sul mercato è la nostra
cintura DuroLash. Si tratta di un nastro molto
rifinito con una superficie estremamente liscia
che ha una durata significativamente più lunga
rispetto alle cinture per reggiatura tradizionali.

I nastri di imbragatura e gli anelli di sollevamento
vengono fabbricati ai sensi delle norme
EN 1492-1 e 2 attualmente in vigore.
Colori e lunghezze speciali sono realizzabili su
richiesta in tempi brevi e senza problemi. Gli anelli
di sollevamento sono disponibili sia nella versione
con guaina semplice che con guaina doppia. Si
possono acquistare nastri di imbragatura e anelli
di sollevamento con portate comprese
tra 500 kg e 40 t.

ANCORAGGI INTERNI
PER CONTAINER
Siamo in grado di produrre a breve termine
anche gli ancoraggi interni per container,
concepiti per il fissaggio di carichi durante il
trasporto di container, adeguandoli alle esigenze
specifiche del cliente.

APPARECCHI
DI SOLLEVAMENTO MANUALE
Il nostro portfolio viene inoltre completato da
apparecchi di sollevamento manuale di alta
qualità, quali paranchi a catena, paranchi a leva,
morsetti portanti o carrelli, con un eccellente
rapporto qualità/prezzo.

DIPENDENTI
Ca. 30

ATTIVITÀ ESTERA
REFERENZE
•
•

Numerose imprese di spedizione in
Germania e Austria
Commercianti in Germania, Repubblica Ceca,
Ungheria, Austria e Svizzera

TARGET CLIENTI
•
•
•
•
•

Compagnie di trasporto (spedizionieri)
Commercianti di cinture per reggiatura,
apparecchi di sollevamento, imbragature
Imprese che stivano container (ancoraggi
interni per container)
Compagnie di navigazione (lashing material
per navi)
Produttori di reti in acciaio elettrosaldate
(frequente uso di anelli di sollevamento)

Cinture per reggiatura, nastri di imbragatura,
anelli di sollevamento: Ungheria, Repubblica
Ceca, Austria, Svizzera
Percentuale degli incassi rapportati al fatturato
annuo: 30%

PARTNER IDEALE PER IL
MERCATO ITALIANO
•
•
•
•

Importatori / Grossisti
Imprese di spedizione grandi
Distributori
Clienti finali dei gruppi target menzionati

ALTRE LINGUE PARLATE
IN AZIENDA
Inglese

FATTURATO
ca. 3.000.000 EURO

INDIRIZZO
SHZ Sächsische Hebe- und Zurrtechnik GmbH
Arnsdorfer Weg 5
D - 01900 Großröhrsdorf
INTERNET www.shz-gmbh.de
1. PERSONA DI RIFERIMENTO: Matthias Böhme
TELEFONO: +49 (0) 35952/429026
FAX: +49 (0) 35952/28293
CELLULARE: +49 (0) 163/8186569
EMAIL: matthias.boehme@shz-gmbh.de
2. PERSONA DI RIFERIMENTO: Günter Böhme
TELEFONO: +49 (0) 35952/28292
FAX: +49 (0) 35952/28293
EMAIL: g.boehme@shz-gmbh.de

Via G. Scalia, 4
I – 00136 Roma
Tel. +39 06 39031190
Tel. +39 06 39886007
Fax +39 06 39031161
info@sbs-business.com
www.sbs-business.com
www.vhp-italien.org
www.logisticagermania.it

