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I nostri clienti sono esigenti. Come i vostri.
Cercano serietà, garanzie, capacità di 
collaborare e di trovare vere soluzioni 
a veri problemi.

Le soluzioni che trovate in ogni 
prodotto firmato SIMOL.
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SICU-
REZZA

risolve i problemi di...
Una disattenzione. 
Un rimorchio che cade 
e causa un grave 
infortunio. 
Una storia che non 
vogliamo più sentirci 
raccontare.
 
 Il sistema di sostegno 
è un punto cruciale nella 
sicurezza di un macchinario. 
Troppo spesso appoggi 
progettati o costruiti male hanno 
causato crolli, ribaltamenti e 
altre situazioni critiche. A volte 
con conseguenze mortali, 
spesso con gravi danni degli 
arti inferiori.

 Una responsabilità che 
da sempre SIMOL prende con la 
massima serietà, perchè certi 
incidenti possono e devono 
essere prevenuti.
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La prudenza non è mai 
troppa. Un sistema di 
sicurezza sul chiavistello 
di bloccaggio 
dello sfilo è 
la migliore 
garanzia per 
evitare cadute 
durante gli 
spostamenti.

La maniglia è una parte 
sporgente. Il sistema di 
blocco e sblocco rapido, 
disponibile 
a richiesta, 
ne impedisce 
movimenti 
dovuti ad urti 
o vibrazioni.

Un sistema di fine corsa 
uniforme,
calibrato 
e garantito, 
permette che la 
procedura di 
movimentazione 
non riservi sorprese 
all’operatore.

La prima 
sicurezza è 
avere altissima 
resistenza 
a flessione. 
Servono 
materiali 
di qualità e 
dimensionati 
correttamente.

RIDUCE 
IL PERICOLO

Il primo modo per ridurre gli incidenti sul lavoro è prevenirli. Saper 
progettare ogni macchinario e attrezzatura perchè sia più resistente, 
più affidabile, e affinchè possa evitare al massimo l’errore umano.
Un supporto sicuro, perchè il tuo prodotto, sia esso un rimorchio o un 
macchinario industriale, non si riveli un pericolo per il tuo cliente.

LAVORARE IN SICUREZZA
È POSSIBILE. DA SUBITO.

   SIMOL =
    SICUREZZA

EVITARE 
CEDIMENTI 
IMPROVVISI

MAGGIORE 
SOVRAPPO-
SIZIONE 
DEI TUBI

SISTEMA DI 
SICUREZZA 
SULLA TERZA 
SFILATA

BLOCCAGGIO 
MANIGLIA

FINE CORSA 
DELLA VITE 
STANDARD

IMPEDIRE 
LA CADUTA DEL 
TIMONE

EVITARE CADUTE 
ACCIDENTALI 
DELLA BASE

NESSUN MOVIMENTO 
INATTESO DELLA 
MANIGLIA

ST
OP

ST
OP
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Si dice che un uomo si 
giudichi dalle sue scarpe.
Da sempre lavoriamo perchè 
usando un supporto SIMOL, 
ogni cliente sappia di aver 
scelto un’ottima macchina. 
La vostra.
 
 Cosa chiedono i vostri clienti ai vostri 
prodotti? Di essere sicuri, di durare nel 
tempo e soprattutto di funzionare sempre 
e bene, in modo semplice e veloce. 
La stessa cosa che si aspettano da un 
buon supporto.
 
 Per ottenere questo risultato serve 
qualità, tanta. In ogni ingranaggio, in ogni 
vite, in ogni singolo elemento. Ogni volta 
che scegliete un appoggio SIMOL, il vostro 
cliente ha un motivo in più per scegliervi.

aumenta la...
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Il successo della nostra azienda è nel saper garantire sempre la 
massima qualità. Questo è il motivo per cui da oltre 50 anni siamo scelti 
per le migliori applicazioni. Il motivo per cui per noi ogni lavorazione, ogni 
componente, ogni finitura deve sempre essere capace di offrire il massimo.

AGGIUNGETE VALORE
AL VOSTRO PRODOTTO.

    VANTAGGI 
   QUALITATIVI

Elementi strutturali:

Finiture:

SIMOL = QUALITÀ

Massimo comfort di utilizzo!

TUBO TRAFILATO MAGGIORE 
STABILITÀ 
E PRECISIONE

Tolleranza 
minima 
tra i due 
profili

TUBO TRAFILATO 
PROTEZIONE 
STANDARD 
GARANTITA

RIDUZIONE DELLA 
MANUTENZIONE 
ORDINARIA

MASSIMA
RESISTENZA
NEL TEMPO

Tubi progettati e 
costruiti per ridurre i 
giochi e le vibrazioni 
durante il movimento 
del piede.

La movimentazione 
utilizza solo ingranaggi 
di alta gamma, 
in acciaio temprato per 
una maggiore durata nel 
tempo. 

Scegliamo i fornitori 
top di mercato perchè 
i cuscinetti funzionino 
sempre al meglio. 

Il trattamento di 
protezione antiruggine 
è per noi uno standard.

Gli organi di 
movimentazione sono 
trattati con grasso 
grafitato predistribuito 
in modo uniforme.

Offriamo sabbiatura, 
cataforesi, verniciatura 
a polvere e zincatura 
elettrolitica e zincatura a 
caldo. I massimi standard 
per resistere alle condizioni 
atmosferiche avverse. 

ELEVATA 
RESISTENZA 
ALL’USURA RIDUZIONE 

DELLO SFORZO 
AL MINIMO

TUBI 
RIPROFILATI

INGRANAGGI IN 
ACCIAIO TEMPRATO

CUSCINETTI 
D’ALTA GAMMA

Grazie alla manopola brevettata 
EASYFIT e all’impugnatura ergonomica 
dal design depositato, la presa 
è sempre salda.

Come ?

PRIMER ALL’ACQUA MOVIMENTI CON 
GRASSO GRAFITATO

TRATTAMENTI 
SUPERFICIALI



crea...

IN-
NOVA-
ZIONE

Non esistono soluzioni 
ovvie o banali. 
Non se si vuole sempre 
offrire il massimo.
 
 Chi costruisce macchine di 
qualità ha un impegno: rendere 
migliore il lavoro quotidiano. 
Trovare nuove soluzioni perchè 
lavorare sia sempre più sicuro, 
sempre più comodo e sempre 
più efficiente.

 Per riuscirci serve essere 
ogni giorno sul campo, per 
immaginare e progettare nuove 
idee e nuove applicazioni. 
Studiando le esigenze specifiche 
di ogni cliente, il modo in cui 
lavora e come è possibile 
migliorarlo. Già da oggi.
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Banco prova specifico 
studiato in collaborazione 
con l’Università di Bologna.

• Sistema DG-W 
 a doppia velocità.
• Manopola con design   
 EASYFIT.

Progettiamo e simuliamo 
in 3D studiando con cura le 
sollecitazioni specifiche di 
ogni applicazione.

Lavorare bene significa non accontentarsi. Significa essere capaci di mettersi in 
discussione, di esplorare nuove strade, di imparare ogni giorno. 
Per questo non smettiamo mai di investire in conoscenza e in tecnologie all’avanguardia. 
Il valore del nostro lavoro è nell’esperienza, nelle idee e nel saper guardare al futuro.

INVESTIMENTI IN RICERCA.
PER SORPRENDERVI SEMPRE.

    SVILUPPO 
TECNOLOGICO

LA GARANZIA 
DI STRESS TEST 
RIGOROSI 

IMPIANTI 
PRODUTTIVI 
ALL’AVANGUARDIA

BANCO PROVA 
INNOVATIVO

TAGLIO LASER FIBRA DI 
ULTIMA GENERAZIONE

IDEE ESCLUSIVE PER 
ESSERE SEMPRE 
UNICI

MIGLIORARE 
DOVE È PIÙ 
IMPORTANTE

BREVETTI 
INTERNAZIONALI

CALCOLO FEM E 
PROGETTAZIONE 3D

Sistema sviluppato per 
il taglio di tubi di vari 
materiali con la massima 
rapidità.

SIMOL = 
INNOVAZIONE

Co
me ?
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FLESSIBILITÀ
significa...



 Ogni applicazione ha le sue particolarità. 
Ogni cliente porta esigenze differenti e SIMOL sa 
come rispondere. C’è chi vuole più resistenza, per 
un carico eccezionale. C’è chi vuole più affidabilità, 
perchè lavora con neve o ghiaccio.

 C’è chi vuole più rapidità, perchè ogni supporto 
deve movimentarsi in pochi secondi. 
C’è chi vuole resistenza all’usura, perchè opera in 
condizioni aggressive.
Tante storie diverse. E SIMOL sa come affrontarle.

Sapersi adattare ad ogni sfida e ad ogni condizione di lavoro. 



Co
me ?

FLESSIBILITÀ
significa...

MASSIMA STABILITÀ.
IN OGNI CAMPO.

RIMORCHI E 
SEMIRIMORCHI STRADALI:

ROULOTTE E 
RIMORCHI AUTO:

Condizioni di carico estreme, rapidità e 
facilità di movimentazione, resistenza alle 
vibrazioni. I supporti SIMOL percorrono da 
decenni le strade di tutto il mondo.

Massima sicurezza e facilità d’impiego in 
ogni situazione. Anche in ambiti di utilizzo non 
professionali, dove maggiori sono i pericoli legati a 
comportamenti non idonei dell’operatore.

MACCHINE E RIMORCHI 
AGRICOLI:

Resistenza a condizioni di lavoro usuranti, rapidità di movimentazione, 
minime esigenze di manutenzione. Per questo SIMOL è  la scelta dei 
migliori costruttori internazionali di macchine agricole.

   ESEMPI DI 
APPLICAZIONI



 Ogni applicazione ha le sue particolarità. 
Ogni cliente porta esigenze differenti e SIMOL sa 
come rispondere. C’è chi vuole più resistenza, per 
un carico eccezionale. C’è chi vuole più affidabilità, 
perchè lavora con neve o ghiaccio.

 C’è chi vuole più rapidità, perchè ogni supporto 
deve movimentarsi in pochi secondi. 
C’è chi vuole resistenza all’usura, perchè opera in 
condizioni aggressive.
Tante storie diverse. E SIMOL sa come affrontarle.

Sapersi adattare ad ogni sfida e ad ogni condizione di lavoro. 

MACCHINE PER LA 
MANUTENZIONE 
STRADALE E 
INNEVAMENTO:

SIMOL = 
FLESSIBILITÀ

MACCHINE 
PER L’EDILIZIA:
Attrezzature pesanti su terreni difficili, 
in condizioni di lavoro in cui la sicurezza è 
sempre fondamentale.

CONFIGURATORE RICERCA PRODOTTI

Un sistema di ricerca multi campo che permette, in pochissimi 
passaggi, di trovare i prodotti più adatti alle vostre necessità. 
simol.com/it/configuratore

Condizioni climatiche 
critiche in cui è richiesta la 
massima affidabilità. 
Per lavorare sempre e 
subito. Dalla neve in alta 
quota all’asfalto assolato.



Non siete 
semplicemente 
clienti. Non siamo 
semplicemente 
fornitori.
 
 Ogni volta che scegliete 
di installare sul vostro prodotto 
un componente esterno, 
affidate a qualcuno una parte 
del vostro successo.

 Un gesto di fiducia 
prezioso e importante.

 Ripagare questa 
fiducia significa creare una 
collaborazione sempre più 
stretta, capace di fornire 
tutta una serie di vantaggi 
aggiuntivi per accontentarvi 
anche nei piccoli dettagli.

DIS-
PONI-
BILITÀ

offre...



13

Co
me ?



PENSANDO A VOI.
IN OGNI DETTAGLIO.

SIMOL = 
DISPONIBILITÀ

RICHIESTE 
DIVERSIFICATE DEI 
CLIENTI

Il nostro è un lavoro molto specializzato: fornire un componente 
specifico ai migliori costruttori di macchinari e rimorchi di tutto il 
mondo. Sappiamo che per farlo al meglio dobbiamo dialogare con ogni 
cliente e offrire non solo un prodotto su misura ma anche un servizio su 
misura, capendo come rifornire al meglio le vostre linee di produzione.

FINITURE 
CROMATICHE 
PERSONALIZZATE

ADATTABILITÀ 
ALLE ESIGENZE DI 
MONTAGGIO 

GESTIONE 
ATTENTA DELLA 
LOGISTICA

Personalizzazioni: Servizi:

Per facilitare il vostro 
lavoro l’imballaggio è 
fondamentale.
La logistica è ottimizzata 
per integrarsi alla vostra 
linea di produzione.

Un customer care attento 
e preciso, capace di 
interfacciarsi con voi in 
varie lingue e non solo 
di darvi la risposta che 
cercate, ma di ricordare la 
vostra storia e le vostre 
esigenze.

Ogni supporto SIMOL 
è pronto per essere il 
partner ideale della vostra 
macchina o del vostro 
rimorchio. Gestiamo colori 
personalizzati, perchè ogni 
supporto sia già pronto 
all’installazione.

Il montaggio del supporto 
da parte vostra deve poter 
essere rapido e preciso. 
Per questo studiamo con 
cura il fissaggio: sicuro e 
comodo da installare.

CURIAMO I 
PARTICOLARI

Co
me ?

VASTA GAMMA DI 
COLORAZIONI DEI NOSTRI 
PRODOTTI

DIVERSE TIPOLOGIE 
DI IMBALLO PER OGNI 
ESIGENZA

FLANGE STUDIATE SU 
MISURA PER LE VOSTRE 
NECESSITÀ

CONSULENZA 
E ASSISTENZA 
MIRATA



SIMOL.
IL VOSTRO
SUPPORTO
TECNICO.

 Dagli anni ‘60 il nostro lavoro è creare sistemi di supporto di qualità. In principio 
per il settore agricolo e successivamente per rimorchi auto, macchine operatrici e 
veicoli industriali. Oggi siamo riconosciuti come un partner di assoluta professionalità 
e qualità nel nostro settore, spaziando in molti campi di applicazione differenti in 
qualsiasi parte del mondo.

 Un successo che ci rende orgogliosi, ma che nasce e si mantiene solo con 
un’attenzione continua nelle azioni di ogni giorno. Nella qualità con cui rifiniamo ogni 
componente prima di consegnarvelo, nella scelta di continuare ad investire in ricerca, 
in ogni singola relazione con ognuno di voi, perchè crediamo che non siate mai 
semplicemente clienti e lavoriamo per non essere mai semplicemente fornitori.

 Questo è il livello di prodotto e di servizio che SIMOL vuole offrirvi sempre, 
questo è il modello di azienda che SIMOL vuole continuare ad essere. Al vostro fianco.

Siamo i leader europei nella progettazione e 
produzione di ruote e piedi di appoggio. 
Lavoriamo ogni giorno per continuare ad esserlo.

I supporti SIMOL lavorano ogni giorno in oltre 50 paesi nel mondo
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