COMPANY PROFILE

CHI SIAMO
Dal 1995 il tuo partner per le soluzioni di copertura.
Abbiamo sviluppato e brevettato il primo sistema di
copertura dotato di struttura portante e tecnologia di
movimentazione e successivamente esteso il nostro
know-how a nuove applicazioni per il settore degli
autotrasporti, fino a diventare leader nella
progettazione e nella produzione di soluzioni di
copertura per veicoli agricoli e industriali e per vasche
di stoccaggio.
Così dal 1995 sfidiamo la tecnica e l’innovazione con
soluzioni personalizzate, sviluppate per massimizzare
l’efficienza e la sicurezza del tuo veicolo, proteggere il
tuo business e far muovere il tuo successo.
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LA NOSTRA VISION
Proteggiamo e facciamo muovere il tuo business.

LA NOSTRA MISSION
Siamo al fianco della tua impresa con sistemi di copertura all’avanguardia,
progettati su misura per le tue esigenze e sviluppati per massimizzare
l’efficienza, la sicurezza e la connettività del veicolo.
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I NOSTRI VALORI

CRESCITA
Offriamo soluzioni di copertura innovative
ed efficienti, per contribuire alla crescita
della tua azienda.

FIDUCIA
Siamo per te un partner e un interlocutore affidabile,
con servizi personalizzati e un’assistenza continua.

QUALITÀ
Valorizziamo l’eccellenza italiana e il know-how
dei nostri professionisti, per offrirti soluzioni di qualità.
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I NOSTRI NUMERI

10+
SOLUZIONI
BREVETTATE

15

LINEE DI PRODOTTO
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BUSINESS
UNIT

IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO
TECNOLOGIA
Sistemi innovativi a elevate prestazioni
per l’automazione e la connettività del veicolo.

SICUREZZA
Soluzioni per la protezione del carico,
la sicurezza di trasporto e un’installazione sicura.

KNOW-HOW
Tecnologie brevettate, qualità Made in Italy
e un team dedicato di ricerca e sviluppo.

CONSULENZA
Sviluppo di sistemi di copertura su misura,
per rispondere alle specifiche esigenze.

ASSISTENZA
Assistenza tecnica post-vendita, ricambi originali
e servizio di registrazione della copertura.
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LA NOSTRA STORIA
Da azienda artigiana a gruppo industriale leader internazionale.
Un successo che dura dal 1995.

1995

Fondazione a Cologna Veneta, Verona.

1997 Apertura di due Business Unit estere, in Francia e in Spagna.
2016 Unificazione delle Business Unit

sotto la guida di Cramaro Holding S.p.A.

2022

2020
1995

Lancio sul mercato
del rivoluzionario sistema
di copertura Cabriolé.
Espansione in Europa,
in particolare sui mercati
francese, spagnolo e tedesco.

Apertura di una Business Unit
in Germania.

Ingresso del gruppo quotato Lifco nel
Board, in un progetto di continuità
con i valori e gli obiettivi aziendali.

2012 Apertura di una Business Unit in Brasile.

Affermazione nel mondo del marchio
Cramaro, che diventa sinonimo di sistemi
di copertura.
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IL NOSTRO KNOW-HOW
Forti di un know-how pluridecennale e di un team specializzato in ricerca e sviluppo,
lavoriamo costantemente per offrire soluzioni innovative ed efficaci, capaci di rispondere
ai più elevati standard qualitativi.
Certificazioni e gestione della qualità
Ci siamo dotati a livello di Gruppo di un rigoroso sistema di
gestione della qualità, il cui obiettivo principale è garantire il
massimo servizio al cliente e a tutti gli stakeholder interessati
attraverso il miglioramento continuo dell’efficacia dei nostri
processi e dei nostri prodotti.

Già nel 2013 Cramaro Tarpaulin Systems, principale
stabilimento produttivo del Gruppo, ha conseguito la
certificazione dei processi aziendali relativi alla progettazione,
alla fabbricazione e all’installazione di sistemi di copertura per
veicoli industriali secondo la norma ISO 9001 e dal 2018
secondo la nuova ISO 9001:2015.
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IL NOSTRO KNOW-HOW
Oltre 10 innovazioni brevettate
Il nostro team interno specializzato in ricerca e
sviluppo studia continuamente soluzioni innovative per
rendere i prodotti sempre più efficienti, sicuri e duraturi
e per accrescerne la produttività.
Tra i brevetti Cramaro, il sistema destinato a diventare
una pietra miliare nel panorama delle coperture per
veicoli industriali: Cabriolé, il primo sistema dotato di
struttura portante e tecnologia di movimentazione.
Con la sua introduzione nel mercato nel 1995, Cabriolé
ha rivoluzionato le modalità di lavoro nel mondo degli
autotrasporti riducendo i rischi e i tempi correlati alle
operazioni di carico e scarico.
Dal sistema di copertura ad avvolgimento laterale OverQuick con tecnologia a camere d’aria, alle prolunghe
integrate nel sistema Tarp-All per il ricovero del telo su
mezzi pianalati, fino alla tecnologia autosollevante a
ritorno elastico dell’innovativo sistema Dropmatic: sono
oltre 10 i brevetti Cramaro all’attivo.
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I NOSTRI PRODOTTI
Il forte know-how aziendale, unitamente alle nuove tecnologie e all’ascolto del cliente,
ci consente di offrire una gamma completa e innovativa di sistemi di copertura sviluppati
per accrescere la produttività e la sicurezza della tua impresa.

Ambiti di applicazione
CAVA/CANTIERE

CONTAINER

Soluzioni di copertura per veicoli adibiti
all'uso in cave e cantieri.
Movimentabili da terra in modo manuale
o automatico, riducono i rischi e i tempi
delle operazioni di carico e scarico.

Soluzioni di copertura per il carico,
il trasporto e la copertura
di casse container.

TRILATERALI

ECOLOGIA

Soluzioni di copertura studiate
per non interferire con il mezzo
e consentire il ribaltamento
delle sponde laterali e posteriore
del veicolo in modo semplice e rapido.

Soluzioni di copertura per veicoli adibiti
al trasporto di rifiuti o per vasche
di stoccaggio.

AGRO SOLUTION
Soluzioni di copertura per casse agricole
e piani mobili adibiti al trasporto
di cereali, compostaggio, insilato
o altre tipologie di carico agricolo.

SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE
I sistemi di copertura, a movimentazione manuale, elettrica o idraulica, funzionano
con tecnologia a impacchettamento o ad avvolgimento.
La soluzione più adatta viene scelta in base alle specifiche esigenze e alle caratteristiche
del veicolo su cui deve essere installata la copertura.

IMPACCHETTAMENTO

AVVOLGIMENTO

Sistemi di copertura con struttura
ad archi che scorre sui profili della cassa.

Sistemi di copertura con telo
che si svolge e si avvolge su un apposito rullo.

DESIGN E MATERIALI

I sistemi Cramaro sono progettati per
garantire massima efficienza, rapidità e
sicurezza di utilizzo, con un occhio attento
anche all'eleganza delle linee. Per questo
selezioniamo materiali di qualità capaci di
conferire alla struttura leggerezza e
resistenza e studiamo ad hoc soluzioni di
design che siano garanzia di minimo
ingombro e massima aerodinamicità.
Altrettanta cura è riservata al telo,
realizzato con materiali di qualità e in
risposta alle specifiche esigenze: PVC
bispalmato, PVC ADR autoestinguente,
poliuretano per il trasporto di asfalto, rete
di PVC e lo speciale tessuto coibentato
per l’isolamento termico del carico.

12

www.cramarogroup.com

I VANTAGGI DEI NOSTRI SISTEMI DI COPERTURA

Sistema su misura
e accessoriabile

Movimentazione
in sicurezza da terra

Rapidità di apertura
e chiusura

Design compatto
per il minimo ingombro

Massima accessibilità
al vano di carico

Facilità di installazione,
anche su parco mezzi circolante

Protezione del carico
da cadute o dispersioni
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LA NOSTRA CONSULENZA
In Cramaro non esistono sistemi di copertura standard. Ogni prodotto è il risultato di un attento
ascolto delle esigenze del cliente e di un accurato lavoro di progettazione e personalizzazione.
Consulenza personale
La nostra rete vendita, con presenza capillare sul territorio, ti accompagna nella
scelta della soluzione più adatta alle tue specifiche esigenze e ti assiste con
consigli e spiegazioni tecniche.

Progettazione ad hoc
In stretta collaborazione con la rete vendita, i nostri ingegneri studiano ogni
singola richiesta e progettano la soluzione più adatta su misura delle tue
esigenze e delle specifiche caratteristiche del mezzo su cui la copertura deve
essere installata. L’obiettivo è garantirti un prodotto funzionale e perfettamente
integrato.

Personalizzazione
I sistemi di copertura Cramaro sono personalizzabili e accessoriabili con una
varietà di optional in risposta alle tue esigenze. Gli accessori disponibili variano
a seconda del prodotto e includono, per esempio, bandelle laterali per una
maggiore ermeticità della copertura, chiusure posteriori con vari gradi di
automazione, archi di diverse altezze per un’ottimizzazione della capacità di
carico e diversi tipi di telo, tra cui l’innovativo tessuto multistrato per
l’isolamento termico del carico.
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LA NOSTRA ASSISTENZA
Accanto all’elevata qualità dei prodotti, garantiamo l’affidabilità e la tempestività di un servizio
di assistenza post-vendita qualificato.
Anche dopo l’acquisto restiamo al tuo fianco per seguirti nell’installazione, nella risoluzione
di questioni tecniche e negli interventi di riparazione e manutenzione.
Assistenza non stop
Garantiamo un servizio di assistenza rapido e
competente attraverso il team interno di operatori
specializzati e i service point autorizzati Cramaro
distribuiti capillarmente sul territorio.

Ricambi originali
Per gli interventi di riparazione e manutenzione
garantiamo ricambi originali Cramaro, disponibili
anche presso i nostri service point. Attraverso il
numero di serie del tuo prodotto i nostri operatori
sono inoltre in grado di visualizzare le specifiche
tecniche della copertura e di consigliarti il ricambio
più adatto.
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LA NOSTRA RETE INTERNAZIONALE
La stretta sinergia tra le Business Unit e la rete di Partner costituisce la dimensione
internazionale di Cramaro Group, che ha come punto di forza la capacità di coniugare la propria
visione globale con l’attenzione al territorio e al mercato locale.

Business Unit
Siamo presenti a livello internazionale
con cinque Business Unit, con funzioni
di produzione e commercializzazione
dei prodotti: Italia, Francia, Spagna,
Germania e Brasile.

Business Partner
A livello internazionale Cramaro Group
può contare su Partner di valore:
una solida rete vendita e service point
autorizzati
presenti
capillarmente
sul territorio.
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CONTATTI
CRAMARO TARPAULIN
SYSTEMS S.r.l.
Via Quari Destra 71/G
37044 Cologna Veneta (VR)
Italy
t. +39 0442 411688
info@cramaro.com
www.cramaro.it

CRAMARO FRANCE s.a.r.l.
Route de la Ferté Alais – RN191
Lieu-dit “Le Bas des Roches”
91150 Morigny Champigny
France
t. +33 1 69 78 18 48
infofrance@cramaro.com
www.cramaro.fr

CRAMARO ESPAÑA S.L.U.
Pol. Ind. El Oliveral
Carrer K, 4 - Nave 2C
46394 Ribarroja del Turia (Valencia)
España
t. +34 96 19 20 69 9
infoespana@cramaro.com
www.cramaro.es

CRAMARO DEUTSCHLAND
GmbH
Weyerhofstraße 68
47803 Krefeld
Deutschland
t. +49 2151 38749 30
infodeutschland@cramaro.com
www.cramaro.de

Azienda con sistema di gestione qualità
certificato secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2015
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CRAMARO HOLDING S.p.A.
Via Quari Destra 71/G
37044 Cologna Veneta (VR), Italy
t. +39 0442 411688
f. +39 0442 411690
info@cramaro.com
www.cramarogroup.com

