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Guardiamo al futuro dal 1967

La nostra azienda è stata fondata da Ter-
zo Grotti nel 1967. Con gli inizi degli anni 
Ottanta e il sempre maggiore coinvol-
gimento dei figli Giuliano e Giampiero, 
Grotti srl, oltre alla riparazione e trasfor-
mazione di veicoli industriali e macchine 
movimento terra, ha esteso la propria at-
tività al noleggio, iniziando ad operare su 
scala nazionale.

Nei primi anni Duemila, con la messa a 
punto del primo sistema radio comanda-
to GTF a raggio operativo variabile, Grotti 
srl ha cominciato ad operare direttamen-

te nei cantieri, sia come noleggiatore “a 
caldo”, sia come impresa specializzata. 

Questa importante svolta, consolidata 
dall’entrata nell’azienda della terza ge-
nerazione rappresentata da Michele e 
Laura Grotti, ha portato ad un’ulteriore 
evoluzione, proiettando l’attività verso il 
futuro. Con all’attivo molti lavori realizza-
ti in Italia, oggi Grotti srl sta ampliando 
il proprio mercato anche in altri paesi 
europei quali la Svizzera, l’Austria, la Ger-
mania e la Francia.
Oltre alla tecnologia GTF, la nostra con-

solidata esperienza si fonda sulla capaci-
tà organizzativa e logistica collaudata nel 
tempo. Siamo infatti in grado di affron-
tare qualsiasi condizione operativa, dal 
trasporto alla programmazione di tutti gli 
aspetti necessari per assicurare la miglio-
re produttività alla macchina in cantiere.

Quest’esperienza si traduce ovviamen-
te anche in sicurezza, un elemento che 
riteniamo fondamentale per proteggere 
i nostri addetti, ma anche i nostri com-
mittenti.
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Essendo noi stessi utilizzatori, comprendiamo a fondo le 
esigenze di chi vuole realizzare un’attrezzatura, una mac-
china o un veicolo industriale con caratteristiche particola-
ri. Sono soluzioni non disponibili sul mercato e che devono 
quindi essere pensate e costruite per affrontare applicazio-
ni molto specifiche.
L’esperienza maturata attraverso la divisione Scarifiche 

speciali, ci consente dunque di avere un approccio inte-
grato alle varie problematiche che devono essere risolte, 
siano esse di natura strutturale, meccanica, idraulica, elet-
trica o elettronica. Siamo inoltre in grado di armonizzare 
tutti questi aspetti, cioè di renderli pienamente funzionali 
al progetto, alle caratteristiche richieste, così come al ren-
dimento del macchinario, dell’attrezzatura o del veicolo 

industriale che dobbiamo costruire o modificare.
Su richiesta possiamo inoltre gestire solo l’aspetto proget-
tuale, lasciando al cliente la realizzazione di modifiche, del-
la costruzione o dell’assemblaggio. 
Avendo costruito e trasformato decine di macchinari e at-
trezzature di vario tipo, sappiamo bene quanto anche il mi-
gliore dei progetti risulti compromesso da una costruzione 
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di scarsa qualità o da componenti non appropriatamente 
dimensionati al tipo di impiego richiesto. Dalla scelta del 
tipo di materiali, alla saldatura, all’installazione dei compo-
nenti idraulici ed elettronici necessari al miglior rendimen-
to, tutto il nostro processo costruttivo è caratterizzato da 
un una notevole precisione e accuratezza.
Grazie ad una rete di fornitori selezionati possiamo inoltre 

soddisfare anche le esigenze più particolari, impiegando 
componenti con specifiche più stringenti, quali Mil Spec 
per gli impianti elettrici ed elettronici, o utilizzare materiali 
speciali quali acciai ad alto punto di snervamento, allumini 
speciali serie 5000, 6000, 7000 e 8000, o elementi al car-
bonio HT, HP, HM. 
Siamo inoltre in grado di realizzare macchine attrezzature 

e sistemi idraulici marinizzati per applicazioni subacquee 
fino a 25 metri in ambiente salino. Allestiamo inoltre siste-
mi idraulici e di raffreddamento per temperature estre-
me (artiche o desertiche), così come la tropicalizzazione 
o l’adattamento a specifiche fornite dal committente per 
macchinari e veicoli industriali particolari per applicazioni 
speciali.

QUALITÁ cOSTRuTTIVA
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Qualsiasi soluzione relativa ad un macchina o attrezzatura 
deve comunque essere in regola con le diverse normative 
e certificazioni che regolano sicurezza e funzionalità Gra-
zie ad anni di esperienza siamo in grado di seguire tutti 
processi e le pratiche necessarie per ottenere i documenti 
necessari. 
Tutte le macchine e le attrezzature da noi realizzate sono 

fornite con certificazione CE o con l’omologazione strada-
le, nel caso si tratti di veicoli industriali. Costruiamo e omo-
loghiamo inoltre bracci di vario tipo per escavatori su spe-
cifiche del committente (bracci telescopici, braccio scavo, 
bracci caricatori, bracci da spinta).
Siamo in grado di generare il numero di identificazione 
del veicolo (numero di telaio o VIN Vehicle Identification 

Number) con codice univoco alfanumerico che include un 
numero di serie seconda la norma ISO Standard 3779.

Curiamo per conto del committente tutte le pratiche e i 
collaudi INAIL per la certificazione dei mezzi di sollevamen-
to.

CERTIFICAZIONE E OMOLOGAZIONE il sistema gtf
Grotti srl



Grotti Srl 
Via 30 Aprile, 9
47025 Mercato Saraceno (FC)
TEL: +39 0547 91245
TEL: +39 0547 91628
P.IVA / C.F. / R.I. 03769080403 

Contatti: 
tecnico@grottisrl.it
offerte@grottisrl.it
amministrazione@grottisrl.it
comunicazione@grottisrl.it
Sito web: grottisrl.it
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