
Industria del Petrolio & Gas
Efficienti in modo sicuro

mastermover.it



Che cosa
spostiamo
• Alberi sottomarini
• ROV
• Tubi
• Pompe
• Sottounità
• Valvole
• Testa pozzo
• Cavi ombelicali
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Vantaggi
per te
• Riduce il ricorso a carrelli elevatori e carroponti
• Ideali per ambienti offshore
• Aumenta la sicurezza per i lavoratori
• Elimina la movimentazione manuale delle
   apparecchiature di produzione
• Incrementa l'efficienza produttiva
• Realizzati secondo standard elevati
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Alcuni dei nostri
clienti globali
Apprezzati dalle compagnie petrolifere e di lavorazione del gas

Petronas
GE Oil & Gas
GE Baker Hughes
TechnipFMC

Subsea 7
Oceaneering
Essar Oil UK
Chevron
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Eccedere
le aspettative
Ci appoggiamo a un team di progettazione e sviluppo interno all’azienda, lavoriamo
con talenti eccezionali e software all’avanguardia per creare soluzioni ad alta prestazione.

Controllando il processo 

end-to-end, dall’idea alla

realizzazione, i nostri prodotti 

superano i più elevati standard,

dimostrano che possono

affrontare le attività e le sfide

più difficili presenti ogni giorno

nei posti di lavoro.
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Il tuo
Progetto

20 Anni
di Esperienza

Design
su Misura

Supporto
Vendite

Dedicato

ISO 8001:2007
ISO 9001:2015

Servizio
di Supporto

Design
Team

Interno
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MasterMover
su scala globale
Apprezzati da brand mondiali Rete di partner globali

Fanno affidamento sui nostri movimentatori brand mondiali,

che trovano applicazione in una varietà di contesti.

Il nostro design innovativo, standard di produzione elevati

e supporto locale sono ciò che rendono

i movimentatori elettrici di MasterMover la scelta ideale.

I movimentatori elettrici di MasterMover trovano applicazione a

livello mondiale e sono distribuiti attraverso una rete di

concessionari approvati. Scegliamo con cura i nostri partner;

coloro che si uniscono con successo alla nostra rete

hanno accesso diretto ai nostri sistemi e know-how,

e beneficiano della nostra formazione continua

per assicurare il loro continuo adeguamento

agli elevati standard che ricerchiamo per tutti i nostri clienti.
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Scegli MasterMover con certezza

11mastermover.it



Maggiori
dettagli
Contattateci oggi per scoprire quale movimentatore elettrico MasterMover
può aiutare a migliorare l’efficienza e la sicurezza sul vostro posto di lavoro.

Per vendite e supporto contatta:

Whitech srl
Via mulini 96, Travagliato
Ibrescia, 25039, Italy
E avianello@whitech-it.com
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