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Affidatevi ai sistemi di manipolazione INDEVA 

per l’industria automobilistica.



SOLUZIONI PER LA 

MANIPOLAZIONE 

NELL’INDUSTRIA 

AUTOMOBILISTICA

L’industria automobilistica è senza dubbio tra le più avanzate 

nell’applicazione dei più recenti principi di ergonomia nelle loro 

scelte tecnologiche e impostazioni di processo.

Questo settore ha inoltre adottato linee guida molto severe per 

quanto riguarda sicurezza ed ergonomia degli operatori, che 

richiedono quindi un sistema di controllo avanzato che assicura 

movimenti precisi, veloci e fluidi, con rotazioni e sensori speciali.

I manipolatori tradizionali hanno alcune limitazioni per raggiungere 

questi requisiti, grazie alla tecnologia di controllo pneumatico. 

Dove sono richiesti precisione nel posizionamento del carico e 

buona visibilità o per movimenti ripetitivi e frequenti, 

un manipolatore con un design leggero, compatto e, soprattutto 

con tecnologia auto-bilanciante è indispensabile. 

Un manipolatore in grado di reagire in tempo reale al tocco 

dell’operatore, senza bisogno di sforzi extra per contrastare le forze 

d’inerzia e di gravità nel primo distacco del carico dal suo supporto, 

questo è possibile solamente con gli Intelligent Devices 

for Handling di INDEVA®.

Un manipolatore INDEVA® è un sistema di controllo 

programmabile ibrido che permette di amplificare la forza 

umana. è un manipolatore industriale intelligente, che permette 

all’operatore di movimentare, con quasi nessuno sforzo, qualsiasi 

oggetto all’interno dell’area di lavoro.



PNEUMATICI
I leader mondiali nella produzione di pneumatici 

con un’elevata efficienza a livello produttivo, hanno 

scelto i manipolatori INDEVA® per la 

movimentazione dei carichi nelle diverse aree.

Dai cicli di lavoro semplici a quelli più complessi, gli 

Intelligent Devices for Handling di INDEVA® sono la 

soluzione ideale grazie alla loro tecnologia, per una 

manipolazione ergonomica e sicura dei pneumatici.



PORTE
Movimentazione delle porte delle auto 

in modo totalmente sicuro ed 

ergonomico grazie agli Intelligent 

Devices for Handling.





SEDILI

Soluzioni personalizzate per movimentare qualsiasi tipo di se-

dile in modo sicuro ed ergonomica, grazie ai sistemi INDEVA.



INTELLIGENT ASSIST DEVICES 

INDEVA® PER MOVIMENTARE  

I SEDILI



Movimentazione degli alberi 

motore nell’industria 

automobilistica con i 

manipolatori della serie 

Liftronic Air di INDEVA.

ALBERI 
MOTORE



PLANCE

Scaglia INDEVA® ha fornito centinaia di sistemi di 

sollevamento intelligente per la movimentazione 

di plance ad aziende che operano nel settore 

automobilistico in tutto il mondo.

INDEVA vanta una grande esperienza nella 

progettazione di strumenti di presa per la 

movimentazione di plance di differenti forme e 

dimensioni.





Differenti manipolatori INDEVA 

sono stati forniti ad aziende che 

operano nel settore 

automobilistico per la 

movimentazione di batterie per 

posizionarle all’interno 

dell’automobile.

BATTERIE



MOTORI

Gli Intelligent Devices for

Handling rappresentano la 

soluzione ergonomica per l

a movimentazione di motori.
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Scaglia INDEVA SpA

Headquarters and Production Unit
Via Marconi, 42 
24012 Val Brembilla (BG) 
Tel. +39 0345 59 411
Fax +39 0345 59 500
info@it.indevagroup.com
www.indevagroup.it

Scaglia INDEVA GmbH
Esslinger Str. 26
D-73249 Wernau
Tel.+49 (0) 7153 55049-0
Fax +49 (0) 7153 55049-69
info@de.indevagroup.com
www.indevagroup.de

Scaglia INDEVA SARL
215 Rue Henry Barbusse
95100 Argenteuil
Tel.: +33 (0) 1 39 19 30 30 
Fax: +33 (0) 1 39 19 63 24 
info@fr.indevagroup.com 
www.indevagroup.fr

Scaglia INDEVA Ltd
Coney Green Business Centre, Clay Cross 

Tel. +44 (0) 1246 25 23 33
Fax +44 (0) 1246 25 23 34 
info@uk.indevagroup.com 
www.indevagroup.co.uk

S.I.T. INDEVA Inc.
3630 Green Park Circle

Tel. +1 704 357 8811
Fax +1 704 357 8866
info@sit-indeva.com
www.indevagroup.com

SCAGLIA INDEVA Nordic AB
Torbornavägen 24
253 68 Helsingborg
Tel. +46 (0) 424002460
info@se.indevagroup.com
www.indevagroup.se

SIT INDEVA (Shanghai) Ltd
Shanghai Nanhui Industrial Park
#2 Building, No 269 YuanZhong Rd. 
201300 Tel. +86 (21) 5108 2206 - 107
Fax +86(21) 6486 3511 
info@cn.indevagroup.com 
www.indevagroup.cn

Scaglia INDEVA 

Russia

Scaglia INDEVA Rus LLC
Saint-Petersburg, ul. Optikov, 4, 
bld. 3, letter A, office 308 - 197374, Russia
Tel. +7 (812) 4495016

info@ru.indevagroup.com

www.indevagroup.ru 


