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RAM SERVICE - L'azienda

La nostra posizione strategica, a pochi metri dal porto S.Vitale e dalla zona industriale ravennate, ci
permette di effettuare rapidamente consegne in tutto il territorio.
La nostra società opera da anni in vari settori (edile - petrolchimico - industriale - metalmeccanico
ecc.), con fornitura di mezzi costantemente revisionati.
Il nostro ufficio tecnico, specializzato in consulenze e preventivi, risponde ad ogni domanda ed é in
grado di fornire, con competenza, informazioni, assistenza e consigli relativamente ai nostri servizi
e mezzi, dando la possibilità di eseguire lavori pesanti, scegliendo il mezzo idoneo all’esigenza del
cliente, il tutto in totale sicurezza.

AUTOGRU TELESCOPICHE

PIATTAFORME AEREE
A PANTOGRAFO VERTICALE

PIATTAFORME AEREE
SEMOVENTI ARTICOLATE
DIESEL/ELETTRICHE

PIATTAFORME AEREE
SEMOVENTI TELESCOPICHE

PIATTAFORME AEREE
AUTOCARRATE

SOLLEVATORI TELESCOPICI
ROTANTI

SOLLEVATORI TELESCOPICI
FISSI

CARRELLI ELEVATORI
VERTICALI DIESEL/ELETTRICI

GRUPPI ELETTROGENI

MOTOCOMPRESSORI

FURGONI - AUTOVETTURE

AUTOCARRI - PULMINI

PIATTAFORME AEREE FINO A
104 mt. DI ALTEZZA

RAM SERVICE RAVENNA
L'azienda Ram Service opera da anni su tutto il
territorio nazionale, offrendo un servizio di qualità
e rapidità nel noleggio di mezzi d'opera mobili e
fissi, per il sollevamento di cose e/o persone.
Un parco mezzi in costante aggiornamento ed
il personale addestrato e specializzato fanno si
che la nostra azienda possa offrire un servizio
rapido e preciso, comprensivo di assistenza.
Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione
per proporvi e attuare le soluzioni più calzanti
alle vostre esigenze.
Siamo diventati un punto di riferimento per chi
deve effettuare qualsiasi tipo di sollevamento a
qualsiasi altezza e per ogni portata.
I servizi offerti dalla nostra azienda sono:
Noleggio - Vendita - Assistenza.
In questi anni abbiamo maturato un'esperienza
nel campo del sollevamento tale da garantire
un servizio che assicura ai nostri clienti i mezzi
per affrontare ogni lavoro in totale sicurezza.		
				

GRU CON PORTATA DI
SOLLEVAMENTO FINO A 500 ton.

Vendita
Nuovo - Usato - Occasioni

La vendita comprende tutta la tipologia dei mezzi a noleggio.
I macchinari da noi proposti sono stati utilizzati da personale competente,
revisionati presso le nostre officine e messi in vendita, in condizione di utilizzo
immediato.
Il nostro vasto parco macchine riesce ad esaudire ogni tipo di richiesta, offrendo
solo attrezzature di prima scelta, mettendo a disposizione carrelli elevatori,
sollevatori telescopici, piattaforme aeree, gru e molti altri mezzi e macchinari,
tutti completi di accessori e con tutte le parti originali, revisionati periodicamente
da tecnici specializzati prima di ogni cessione.
Le tipologie dei mezzi disponibili per la vendita variano a seconda dell’utilizzo e
comprendono gli stessi utilizzati ogni giorno dai nostri operai.
La vendita degli stessi viene effettuata solamente dopo un check-up completo, in
grado di certificare la qualità di ogni modello.

Noleggio

•
•
•

con e senza operatore
formazione per un uso in sicurezza
sopralluoghi in cantiere

Giornaliero - Mensile - Semestrale
Annuale - Lungo Termine
Il noleggio gru Ram Service non è soltanto un servizio di nolo di attrezzature
e macchine, ma una vera e propria collaborazione, vicina ed attenta alla
richiesta della clientela.
Ram Service studia un briefing per il cliente, così da poter consigliare la soluzione
più appropriata, fornendo mezzi d’opera senza pari in termini di sicurezza,
produttività e convenienza.
Rivolgendosi a noi il cliente sa che può contare su macchine e piattaforme
sicure e di alta qualità, su tutta la professionalità e competenza che solamente
un’azienda come Ram Service è in grado di offrire.
Negli anni, grazie all’esperienza acquisita, siamo in grado di proporre non solo
una vasta gamma di macchinari ed attrezzature atte a soddisfare ogni singola
esigenza del cliente, ma altresì una consulenza in loco con tecnici qualificati.

Attività di Sollevamento
Con portate fino a 500 ton.
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Attività in Altezza
Con altezze fino a 104 mt.
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Logistica e Trasporti
Consegna e Ritiro
Mezzi Noleggiati
Mezzi da Manutenere
Ram Service è in grado di consegnare e ritirare i mezzi noleggiati, venduti e da
manutenere presso i vostri cantieri in tempi rapidi.
Il tutto offrendo un servizio sia sul territorio nazionale che internazionale, con
operatori qualificati.

Assistenza
presso la nostra officina o in cantiere

Officina Specializzata
Mezzi Attrezzati - Manutenzioni - Riparazioni
Grazie alle nostre officine mobili, siamo in grado di raggiungere i vostri cantieri
in breve tempo, trasportando i mezzi necessari al vostro lavoro. Inoltre, la
copertura assicurativa, la revisione periodica del nostro parco macchine,
un ufficio tecnico qualificato e competente, vi consentono di contare su una
collaborazione che non lascia nulla al caso, realizzando ogni progetto con
competenza ed affidabilità.
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RAM SERVICE S.r.l.
Via della Burchiella, 15 - 48122 Ravenna
Tel. 0544.456182 Fax 0544.600724
e-mail: ram@ram-service.it
url: www.ram-service.it

