
Ravasini SpA è un’azienda specializzata nella progettazione e 

nella realizzazione e vendita di una gamma di allestimenti de-

stinati a migliorare l’operatività dei cantieri, e la manutenzione 

e l’assistenza a macchine operatrici utilizzate nella realizzazio-

ne di grandi opere/impianti, ed inoltre di veicoli attrezzati per il 

soccorso e il pronto intervento

Tali allestimenti vengono normalmente installati su autotelai, 

rimorchi, piattaforme e containers per poter essere utilizzati in 

condizioni logistiche disagiate o che per condizioni ambientali 

particolari, richiedono flessibilità e prontezza di intervento

I principali utilizzatori sono:

Imprese di costruzione, cantieri industriali o infrastrutturali, attività 

estrattive, enti pubblici e ministeriali, organizzazioni internaziona-

li, enti militari, aziende municipalizzate, enti di ricerca e monito-

raggio

Le caratteristiche principali dell’Azienda sono :

• elevato grado di specializzazione del personale

• elevata flessibilità intesa come capacità di adeguarsi alle   

   esigenze specifiche del cliente

• efficienza nell’assistenza pre e post vendita al cliente 

• controllo assoluto della qualità del prodotto e della gestione  

   aziendale garantita dalla certificazione ISO 9001
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Principali prodotti 

• Cisterne per trasporto acqua, carburanti e altri fluidi

• Cisterne per lavaggio strade e gallerie, innaffiamento, abbatti-

mento polveri e servizio antincendio

• Cisterne per trasporto e distribuzione acqua potabile

• Cisterne per spurgo pozzi, pulizia canali e scarico fogne

• Officine mobile per manutenzione e riparazione di veicoli leg-

geri o pesanti

• Container attrezzati per vari servizi

• Impianti di lubrificazione, grassaggio e lavaggio

• Veicoli di pronto intervento

• Veicoli antincendio per utilizzo interno cantiere

• Laboratori mobili per analisi e misura

• Veicoli speciali a richiesta

La sede operativa è situata in Via Ottavio Ricci 18/19 Parola, una 

località a 10 Km. da Parma in direzione di Milano
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C I S T E R N E

Cisterne per trasporto fluidi in genere: acqua 

industriale e potabile, acque nere, carburan-

te e prodotti petroliferi, fertilizzanti ed altri 

liquidi. 

Cisterne spurgo per pozzi neri e/o disintasa-

mento canali, cisterne polivalenti per lavag-

gio strade e gallerie, antincendio.
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OFFICINE MOBILI

Allestimenti per il pronto intervento, l’assi-

stenza, la manutenzione e la riparazione 

su strade e/o in cantiere di: macchine mo-

vimento terra, mezzi da cantiere, macchine 

agricole, automezzi in genere, impianti fissi, 

attrezzature meccaniche.

Progettate per soddisfare necessità specifi-

che, versatili e poli-funzionali, possono esse-

re installate su qualsiasi tipo di veicolo.
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IMPIANTI 
LUBRIFICAZIONE

Impianti attrezzati per la lubrificazione, il 

grassaggio ed il rifornimento di carburan-

te e/o di acqua ad automezzi industriali e a 

mezzi di cantiere di qualsiasi tipo.
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I M P I A N T I
S P EC I A L I

Unità mobili per il soccorso ed il pronto inter-

vento – veicoli antincendio – veicoli per assi-

stenza logistica. 

Laboratori mobili per analisi dell’aria, 

dell’acque, dei terreni. 

Furgonature per trasporto esplosivi

Mezzi speciali per l’utilizzo in cantiere
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Allestimenti nel mondo

EUROPA

Albania

Francia

Georgia

Germania

Gibilterra

Islanda

Kazakistan

Lituania

Olanda

Portogallo

Romania

AMERICHE

Venezuela

Suriname

ASIA

Arabia  Saudita

Emirati Arabi

Giappone

Giordania

Iran

Iraq

Pakistan

Vietnam

Yemen

OCEANIA

Nuova Caledonia

Papua Nuova Guinea

AFRICA

Algeria

Argola

Botswana

Burkina Faso

Cameroun

Congo

Costa d’Avorio

Egitto

Eritrea

Ethiopia

Ghana

Lesotho

Lybia

Madagascar

Mali

Marocco

Mauritania

Mozambico

Namibia

Nigeria

SudAfrica

Tunisia

Uganda
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RAVASINI SPA
Allestimenti per Cantiere - Impianti Speciali - Carrozzerie Industriali

Via Ottavio Ricci, 18/19 - 43012 Parola (Parma) Italy - Tel. +39 0521 825555 - 0521 090111- Fax +39 0521 825582
www.ravasini.it - info@ravasini.it
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