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Gru a bandiera 
a  colonna 
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I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Il Costruttore potrà apportare, in qualunque momento,     

modifiche ai modelli descritti in questo catalogo, per natura tecnica o commerciale. Le illustrazioni sono inserite a titolo       

indicativo. Ogni prodotto viene fornito certificato CE provvisto di manuale d’uso. 

Le gru a bandiera, progettate e prodotte dalla Progelift s.r.l. rispettano i requisiti essenziali di sicurezza alla normativa sula   
Direttiva Macchine e sono corredate di librettto <<Uso e Manutenzione>> e Dichiarazione di conformità CE 

CANALINA TIRANTATA   TRAVE TIRANTATA  

TRAVE A SBALZO  BRACCIO SNODATO  

BRACCIO SFILABILE   ROTAZIONE 360°  

A B 

C D 

E F 



Creiamo insieme 
La vostra gru 
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I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Il Costruttore potrà apportare, in qualunque momento,     

modifiche ai modelli descritti in questo catalogo, per natura tecnica o commerciale. Le illustrazioni sono inserite a titolo       

indicativo. Ogni prodotto viene fornito certificato CE provvisto di manuale d’uso. 

GRU CON BRACCIO FISSO (rotazione massima 270°)  

PORTATA Kg: _____  

BRACCIO m: _____  

OPZIONI AGGIUNTIVE  

Basamento  Motore  

ALTEZZA  
TOTALE  
m: _____  

SOTTO  
BRACCIO  
m: _____  

Tipo di gru:   A - Canalina Tirantata   B - Trave Tirantata   C - Trave a Sbalzo  



3 

I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Il Costruttore potrà apportare, in qualunque momento,     

modifiche ai modelli descritti in questo catalogo, per natura tecnica o commerciale. Le illustrazioni sono inserite a titolo       

indicativo. Ogni prodotto viene fornito certificato CE provvisto di manuale d’uso. 

GRU CON BRACCIO MOBILE (rotazione massima 270°)  

PORTATA Kg: _____  

ALTEZZA  
TOTALE  
m: _____  SOTTO  

BRACCIO  
m: _____  

BRACCIO m: _____  

OPZIONI AGGIUNTIVE  

Basamento  Motore  

 MANUALE 

 ELETTRICO  

B2 

B1 

m: _____  

m: _____  

Tipo di gru:   D - Braccio Snodato   E  - Braccio Sfilabile  
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I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Il Costruttore potrà apportare, in qualunque momento,     

modifiche ai modelli descritti in questo catalogo, per natura tecnica o commerciale. Le illustrazioni sono inserite a titolo       

indicativo. Ogni prodotto viene fornito certificato CE provvisto di manuale d’uso. 

GRU CON rotazione a 360° “F”  

PORTATA Kg: _____  

BRACCIO m: _____  

OPZIONI AGGIUNTIVE  

Basamento  Motore  

ALTEZZA  
TOTALE  
m: _____  SOTTO  

BRACCIO  
m: _____  

 MANUALE 

 ELETTRICO  
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I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Il Costruttore potrà apportare, in qualunque momento,     

modifiche ai modelli descritti in questo catalogo, per natura tecnica o commerciale. Le illustrazioni sono inserite a titolo       

indicativo. Ogni prodotto viene fornito certificato CE provvisto di manuale d’uso. 

Gru a bandiera 
 a   mensola  

Le gru a bandiera, progettate e prodotte dalla Progelift s.r.l. rispettano i requisiti essenziali di sicurezza alla normativa sula   
Direttiva Macchine e sono corredate di librettto <<Uso e Manutenzione>> e Dichiarazione di conformità CE 

CANALINA TIRANTATA   TRAVE TIRANTATA  

TRAVE A SBALZO  BRACCIO SNODATO  

BRACCIO SFILABILE  

G H 

I L 

M 
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I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Il Costruttore potrà apportare, in qualunque momento,     

modifiche ai modelli descritti in questo catalogo, per natura tecnica o commerciale. Le illustrazioni sono inserite a titolo       

indicativo. Ogni prodotto viene fornito certificato CE provvisto di manuale d’uso. 

Creiamo insieme 
La vostra gru 

GRU A BANDIERA A MENSOLA  

PORTATA Kg: _____  

OPZIONI AGGIUNTIVE  

Motore  

BRACCIO m: _____  

M2 

M1 

m: _____  

m: _____  

 MANUALE 

 ELETTRICO 

Tipo di gru:   A - Canalina Tirantata  
 B - Trave Tirantata  

 C - Trave a Sbalzo  
 D - Braccio Snodato  

 
 E  - Braccio Sfilabile  




