
diamo forza al movimento / power to move



SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE
LIFT ING AND HANDLING



Since 1961, Slingofer has acquired
a know-how in the manufacture of
lifting and handling equipment.
To know… how to do, how to solve, how to be on.

Dal 1961 a oggi abbiamo acquisito
una profonda e radicata esperienza
nella progettazione e nella costruzione
di attrezzature per il sollevamento e
la movimentazione.
Il nostro sapere, saper fare,
saper essere.



Sapere. La progettazione.



Il nostro sapere nasce da una esperienza maturata

in oltre cinquant’anni nella costante ricerca di soluzioni 

ingegneristiche per soddisfare le specifiche necessità 

di ogni singolo cliente.

Slingofer è in grado di progettare attrezzature 

personalizzate per il sollevamento e la movimentazione 

in qualsiasi tipologia di azienda (acciaierie,

centri servizi, laminatoi, porti...) con un servizio di 

consulenza e assistenza ingegneristica e

meccanica specializzata.

To know how... to solve.

Our knowledge comes from an experience of

over fifty years in the study of engineering solutions

to meet the specific needs of each individual customer.

Slingofer is able to project equipment

CUSTOM DESIGNED for lifting and handling

needs of steelworks, service centers, mills and ports with

specialized mechanical engineering know-how.



Saper fare. La produzione.



Il nostro saper fare è nella realizzazione di prodotti 

costruiti per garantire lavorazioni pesanti e 

movimentazioni intense.

Slingofer utilizza processi produttivi costantemente 

monitorati sia nella scelta dei materiali che nelle 

lavorazioni, sottoponendo ogni singolo prodotto a 

scrupolosi controlli qualitativi.

La tecnologia innovativa utilizzata consente ai clienti

di aumentare produttività e sicurezza diminuendo

i costi di manutenzione.

To know how... to do.

Our know how is being able to realize equipment 

manufactured for heavy production, severe working 

conditions or intense handling procedures.

Slingofer uses production processes constantly 

monitored both in the choice of material than in 

manufacturing, subjecting each product

to meticulous quality control.

The innovative technology used allows customers

to increase productivity and safety

by reducing maintenance costs.

Qualità certificata dal 1994 con
Sistema UNI EN 9001:2008 RINA
cert. n°150/94/S

Quality certified since 1994
UNI EN 9001:2008 RINA
cert. n ° 150/94/S



Saper fare. I prodotti.



• Pinze per coils ad asse orizzontale

• Pinze per coils verticali e Ribaltatori

• Pinze per pacchi di lamiera

• Pinze per cilindri BUR e WR

• Pinze per lingotti e forgiati

• Pinze per bramme

• Applicazioni varie

• Tongs for horizontal coils

• Vertical coils tongs and tilters

• Sheet packs lifters

• Back up rolls and work rolls tongs

• Tongs for ingots and forged pieces

• Slabs tongs

• Different devices



Saper essere. Affidabili.



Il nostro saper essere è l’affidabilità,

dimostrata da oltre cinquemila attrezzature in servizio 

in tutto il mondo.

Slingofer offre inoltre un'efficiente struttura di 

assistenza per la revisione ordinaria e straordinaria, 

fornendo servizi personalizzati e ricambi originali.

To know how... to be on.

Our know-how is the reliability showed for over five 

thousands equipment in service around the world. 

Slingofer also offers an efficient customer service for 

ordinary and extraordinary maintenance, providing 

personalized services and spare parts.
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