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                           DIVISIONE TELAI 
 

 

 

 

 
Chassis per case mobili 
La nostra vasta esperienza nella lavorazione dell'acciaio ci permette di ascoltare le 
richieste dei nostri clienti e collaborare con loro per produrre un prodotto costruito 
secondo le loro esigenze. 
Prodotti su misura: per dimensione e caratteristiche costruttive in base alle portate. 
 

 

 



EUROSCAF srl – via Minato 7 – 31039 Riese Pio X (TV) – Italy –  +39 0423 746732 
www.euroscaf.it -  info@euroscaf.it 
 

 

 

 
 

TELAI DA ASSEMBLARE 
Telai personalizzati 
Progettati in base alle vostre esigenze 
EUROSCAF presta attenzione alle vostre richieste e quindi progetta e produce prodotti 
in base alle Vostre necessità. 
 

Telai facili da assemblare 
EUROSCAF produce telai che possono essere assemblati facilmente così che possiate 
farlo autonomamente in modo semplice e veloce. 
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TELAI SALDATI 
Prodotti finiti pronti 

all’uso 
È possibile scegliere un telaio finito 

completamente saldato. 
Si risparmia tempo nell’assemblaggio 

e la struttura è più forte.  
Bisogna considerare per lo 

spostamento della struttura di mezzi 
adeguati e costi di trasporto 

maggiori. 
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TELAI PER CARICHI 
PESANTI 

Telai per carichi pesanti 
Se dovete caricare strutture pesanti 
è necessario avere un telaio robusto 
per sostenerle. 
Progetteremo un telaio più robusto 
in base al peso che ci indicherete 
voler caricare e alla flessione che 
sarà vostro desiderio ottenere. 
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EUROSCAF 
Dal 1991 EUROSCAF è una delle aziende leader nel mondo nei sistemi di sollevamento. 
Recentemente la gamma è stata aggiornata introducendo la divisione telai. 
L'azienda si trova nel nord Italia, vicino a Venezia. 
Le materie prime ed i componenti sono principalmente italiani o provenienti da paesi 
europei. 
I fornitori Euroscaf sono scelti secondo i loro standard di qualità e la loro comprovata 
efficienza. 
L'obiettivo di Euroscaf è quello di avere clienti soddisfatti, per questo motivo ci 
occupiamo delle esigenze dei nostri clienti, fornendo loro valore con prodotti flessibili, 
di alta qualità ed affidabili. 

 


