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Impianti e accessori 
per il sollevamento. 
Da oltre 40 anni

Dal 1977 Cecchini Group è specializzato in impianti e accessori 
per il sollevamento industriale. il Gruppo è strutturato in 
tre aziende con competenze specifiche: Cecchini Service ,  
Cecchini Top Assistance e S.C. Cecchini Service

Cecchini Group è una realtà a gestione familiare, con quasi 
50 dipendenti. Grazie all’esperienza maturata nel tempo 
collabora con i maggiori gruppi industriali del proprio 
territorio, unendo la solidità di una grande azienda alla 
flessibilità richiesta dal mercato. 
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Cecchini Service progetta e realizza impianti e accessori per 
il sollevamento industriale. Tutti i progetti vengono realizzati 
secondo specifiche richieste del cliente e sono completi di 
marcatura CE, in maniera conforme alla Direttiva Macchine 
2006/42/CE.

Cecchini Service è dotata di un Ufficio Tecnico interno, 
composto da ingegneri altamente specializzati, supportati da 
software 3D e di calcolo.
La produzione interna conta su tecnologie avanzate e tecnici 
attrezzati per ogni tipo di intervento. Il reparto di saldatura è 
certificato UNI EN ISO 3834-2:2006. L’azienda è dotata di un 
sistema di gestione della qualità conforme alla normativa 
ISO 9001.

Progettazione, realizzazione e 
vendita di impianti e accessori 
per il sollevamento industriale 
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Cecchini Top Assistance è specializzata nelle operazioni 
di installazione, manutenzione e riparazione di impianti e 
accessori di sollevamento e verifiche di vita residua, controlli 
non distruttivi (CND) e corsi di formazione.

Cecchini Top Assistance garantisce un servizio altamente 
specializzato nella cura dell’efficienza degli impianti, grazie 
al controllo preventivo che mette in sicurezza gli ambienti 
di lavoro, evitando periodi di fermo impianti che possono 
provocare rallentamenti alla produzione. 

L’azienda è dotata di un sistema di gestione della qualità 
conforme alla normativa ISO 9001.

Installazione, assistenza  e 
manutenzione di impianti e 
accessori per il sollevamento 
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1977
NASCE CECCHINI S.R.L.

Nicola Cecchini fonda Cecchini S.r.l. a 

Calderino di Monte San Pietro (BO). 

La società si occupa principalmente 

di vendita di macchine elettriche 

e attrezzature per il sollevamento 

industriale (carriponte, gru, 

paranchi), rappresentando per 

l’Emilia Romagna e le Marche la 

storica società Gentili & Brighi.

Inizia la collaborazione con Donati 

sollevamenti.

2010
APRE IL REPARTO DI 

PRODUZIONE E SALDATURA

Cecchini Service inaugura il 

reparto interno di produzione e 

saldatura. Altamente specializzato, 

il reparto è dotato delle principali 

tecnologie produttive e detiene la 

certificazione ISO 3834-2.

1996
RECEPIMENTO DELLA 

DIRETTIVA MACCHINE 

IN ITALIA

Il recepimento in italia della 

Direttiva Macchine (89/392/

CEE) dà un’importante spinta 

alle attività di Cecchini ed 

è la premessa alla crescita 

dell’azienda sul mercato.

2019
ANCORA PIÙ GRANDI 

PER ESSERE ANCORA 

PIÙ EFFICIENTI

Gli stabilimenti produttivi di 

Bologna e Imola confluiscono 

nella nuova sede di Sala 

Bolognese (BO). La nuova “casa” 

di Cecchini Group occupa 6.000 

mq, progettati per dare maggiore 

spazio alla produzione interna, 

garantendo efficacia e velocità di 

risposta ai propri clienti.

1986-1990
L’ARRIVO DELLE GRANDI 

COMMESSE

Cecchini S.r.l. diventa Cecchini 

Service e si trasferisce a 

Bologna, in una sede di 

1.500 mq. Collaborando 

con i maggiori leader nel 

settore delle macchine per il 

packaging, l’azienda si sviluppa 

rapidamente.  

2013
UNA NUOVA SEDE 

OPERATIVA

Viene aperta una sede 

operativa di 1.000 mq a 

Imola (BO).

1980
ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE PER IL 

SOLLEVAMENTO

Cecchini si specializza nel 

sollevamento industriale, in 

un periodo in cui l’economia è 

in forte espansione. Oltre alla 

vendita, Cecchini inizia a fornire 

anche i servizi di assistenza, 

manutenzione e montaggio. 

2011
VIENE CREATA  CECCHINI 

TOP ASSISTANCE

Cecchini Top Assistance, 

specializzata in installazioni, 

manutenzioni, riparazioni 

di impianti e accessori di 

sollevamento, è la risposta 

a un mercato che chiede 

sicurezza, continuità operativa 

ed efficienza produttiva.

1994
NASCE L’UFFICIO TECNICO 

INTERNO

Nasce l’Ufficio Tecnico interno, 

in grado di progettare e 

realizzare impianti e accessori 

di sollevamento con marcatura 

CE, requisito necessario per 

produrre e commercializzare 

macchine nell’Unione Europea.

2015
AMPLIAMENTO DEL MERCATO 

ITALIANO ED ESTERO

Nuove relazioni commerciali con 

l’estero, in particolare in Serbia, 

Moldavia, Romania, Ucraina, 

Bosnia e Croazia.

2006
CECCHINI SBARCA 

IN ROMANIA

Nasce  S.C. CECCHINI  SERVICE 

ROMANIA con sede nella 

capitale rumena, Bucarest.

OGGI
UN FUTURO ALL’INSEGNA 

DELLA SICUREZZA

Ogni tappa della storia di Cecchini 

Group è stata un passo verso il 

futuro. Un percorso che Cecchini 

affronta sempre al fianco dei suoi 

clienti, affinché possano operare 

costantemente in totale sicurezza, con 

sistemi di sollevamento affidabili e 

servizi manutentivi di qualità.

Storia

S.  .
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Prodotti

GRU A BANDIERA
Le gru a bandiera movimentano 
carichi all’interno di aree 
prestabilite e circoscritte nel 
modo più pratico ed economico.

MANIPOLATORI E 
BILANCIATORI AD ARIA
I manipolatori e i bilanciatori 
pneumatici permettono di 
spostare diversi tipi di carico in 
modo flessibile, adattandosi alle 
esigenze.

GRU A PONTE
La gamma comprende gru a 
ponte in esecuzione appoggiata 
o sospesa, monotrave o bitrave, 
con paranco elettrico, a fune o ad 
argano.

BILANCINI DI 
SOLLEVAMENTO
Bilancini di sollevamento 
monotrave, ad H o a X per Big 
Bags, con agganci fissi o regolabili 
per sollevamenti semplici o 
complessi.

IMPIANTI SOSPESI E 
MONOROTAIE IN CANALINA
Impianti e monorotaie sospese, 
grazie a versatilità e facilità d’uso, 
sono ideali per la movimentazione 
di carichi leggeri.

PARANCHI A CATENA
Il paranco elettrico a catena 
è la soluzione che garantisce 
alta produttività, convenienza 
e sicurezza per il carico e per 
l’operatore.

PARANCHI A FUNE E KIT GRU
I paranchi elettrici a fune 
raggiungono portate fino 
a 50.000 kg, con velocità di 
sollevamento e traslazione 
singole, doppie e a inverter.

SISTEMI DI 
MOVIMENTAZIONE E 
SOLLEVAMENTO SPECIALE
Cecchini Group progetta e realizza 
sistemi di movimentazione e 
sollevamento su specifiche 
richieste ed esigenze del cliente.

Settori
Merceologici
MECCANICA
AUTOMOTIVE
PACKAGING
AGRICOLTURA

FARMACEUTICA
CERAMICA
FOOD
MATERIAL-HANDLING
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www.cecchinigroup.eu

Impianti e accessori di sollevamento
Via Stelloni Ponente, 27 – 40010 Sala Bolognese (BO)
Tel. +39 051 327721 – Fax +39 051 327791
cecchini@cecchiniservice.it

Sede legale ed operativa Romania
Str. Cobalcescu, 35 – Bucarest
P.L. Autostrada A1 – km 80 Ratesti – Jud. Arges
Tel. / Fax +40 348 407069
export@cecchiniservice.it

Assistenza e manutenzione impianti 
e accessori di sollevamento
Via Stelloni Ponente, 25 – 40010 Sala Bolognese (BO)
Tel. +39 051 327721 – Fax +39 051 327991
cecchini@cecchinitopassistance.it

#ILSOLLEVAMENTODELFUTURO
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