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100%PASSIONE
UN CUORE CHE BATTE

Nasce a Castronno
la ditta

F.lli Donati s.d.f

Nascono le serie SBN
con motore

autofrenante e la
serie SBA con

dispositivo a frizione

Primi paranchi a
catena serie SVC
con brand OFD

(Officina Fratelli Donati)

Nasce la serie DMK
e il primo impianto
sospeso in canalina
“chiavi in mano”

Nascono i paranchi 
elettrici a fune

serie DRH

Vengono introdotti i
gruppi ruota DGR e
la componentistica

per gru a ponte

Si amplia la
gamma delle gru
a bandiera con

la serie GBL

Donati entra a far parte 
del gruppo Konecranes

Nasce Donati
Sollevamenti S.a.s.
e si amplia l’offerta

con gru a bandiera, gru 
a ponte e componenti

Nata in Italia nel 1930, Donati Sollevamenti S.r.l. ha guadagnato, con 
crescente successo, una posizione di primo piano sul mercato internazionale 
del sollevamento e della movimentazione industriale, raggiungendo una quota 
export pari a due terzi del proprio fatturato. Le caratteristiche progettuali 
e costruttive di tutti i prodotti Donati, sono alla base della competitività 
e affidabilità dell’intera gamma, che trova applicazione in tutti i settori 
dell’industria manifatturiera e della distribuzione terziaria.

Progettati e realizzati da sempre in Italia, i prodotti Donati connotano un 
marketing mix altamente competitivo in grado di offrire una vasta ampiezza 
di gamma con soluzioni sia standard che speciali, un ottimo rapporto 
qualità/prezzo, velocità di risposta pre e post vendita nonché di consegna; 
tutto questo in Donati si riassume nella nostra value proposition Clever 
Convenience. Grazie al proprio marketing mix, Donati è da sempre il partner 
ideale per costruttori di carriponte, integratori e distributori di “material 
handling” così come le aziende di service specializzate in retrofitting e 
ammodernamenti. 

Così come sul mercato si caratterizza per una costante attenzione ai bisogni
dei clienti, al proprio interno è massima l’attenzione alla qualità dei processi,
alla sicurezza in fabbrica e all’ambiente. Donati è infatti certificata ISO 9001
- ISO 14001 - OHSAS 18001 ed ISO 3834. Donati gode inoltre dello status di 
esportatore autorizzato “dichiarazione di origine su fattura”- Autorizzazione 
n. T/035/MI2/17.
Donati ha inoltre aderito alle disposizioni del Decreto Legislativo 231/01 in 
materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti 
(disciplina della Compliance, Sicurezza e Ambiente).
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OUR
CLEVERNESS
FOR YOUR
CONVENIENCE

PERCHÈ
CLEVER
CONVENIENCE

Da sempre Donati si contraddistingue sul mercato per la 
capacità di offrire ai propri clienti prodotti di alta qualità 
e massima affidabilità, nonché di saper fornire, grazie 
alle proprie competenze e know-how, un servizio di pre 
e post-vendita rapido, preciso ed in grado di semplificare 
al massimo l’esperienza del cliente. Garantire un servizio 
semplice, piacevole ed altamente professionale è quindi 
il valore aggiunto che offriamo ai nostri clienti e che si 
traduce nel concetto di CLEVER CONVENIENCE.

CLEVER CONVENIENCE è quindi il nostro valore 
aggiunto al servizio del cliente che racchiude la capacità 
di gestire con facilità ed in modo smart le richieste di 
soluzioni speciali, la competitività dell’offerta garantendo 
sempre la massima qualità del prodotto, la competenza e 
la professionalità del nostro servizio pre e post-vendita, la 
capacità di differenziare la nostra immagine ed il nostro 
brand sul mercato e lo sviluppo di materiali marketing 
e soluzioni tecnologiche al servizio del cliente che gli 
permettano di rendere sempre più autonomo, rapido ed 
efficiente il suo lavoro.

Questa è la nostra competenza a garanzia della 
vostra convenienza.
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SICUREZZA 
degli operatori
AFFIDABILITÀ 
dei prodotti
CONTINUITÀ 
garantita dell’attività 
produttiva

76

PARANCO ELETTRICO A CATENA, 
PARANCO ELETTRICO A FUNE, 
GRU A BANDIERA, 
IMPIANTI IN CANALINA,
COMPONENTISTICA
E KIT PER GRU A PONTE

I NOSTRI 
PRODOTTI

La gamma prodotti Donati è in grado di soddisfare ogni aspetto
del sollevamento industriale, garantendo sempre il massimo rapporto
qualità / prezzo unito ad un design piacevole ed altamente professionale.
Il nostro portfolio prodotti è composto da:

•  paranchi elettrici a catena DMK con portate fino a 4.000 kg
•  paranchi elettrici a fune DRH con portate fino a 50.000 kg
•  gru a bandiera con rotazione manuale ed elettrica
•  impianti in canalina DSC 
•  gruppi ruota DGT e motoriduttori DGP 
•  kit gru a ponte 

In risposta a specifiche richieste di applicazione, Donati è in grado di offrire, su 
richiesta, soluzioni studiate ad hoc per ogni prodotto, nonché l’omologazione 
CSA per i paranchi DMK e DRH. Grazie alla sua flessibilità, prontezza di risposta 
e semplicità di contatto, Donati segue e supporta i propri clienti con la massima 
attenzione, costruendo con loro un rapporto di partnership a lungo termine.

▲
▲

▲
▲

▲
▲
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MAX4.000 KG
Qualità ed affidabilità
al tuo servizio

Robustezza ed affidabilità al tuo servizio in ogni momento.

I paranchi elettrici DMK con motori conici auto frenanti, sono da 
sempre sinonimo di qualità ed affidabilità. Realizzati ad uno o 
due tiri di catena, sono disponibili nelle versioni sia normale che 
ribassata.

La gamma copre un range di portate e velocità di sollevamento 
che vanno da 125 a 4.000 kge da 1,2 a 16 m/min. Possono essere 
corredati da relativo carrello di traslazione in versione manuale o 
motorizzata, con velocità da 7 a 22 m/ min. 

I paranchi della serie DMK sono forniti con dispositivo a frizione 
in esecuzione ad un tiro di catena con portata massima 2.000 kg, 
mentre per portate superiori fino a 4.000 Kg sono in esecuzione 
a due tiri di catena, forniti completi di limitatore di carico 
elettromeccanico e di fine corsa elettrici salita/discesa di serie. 

Completano la gamma le versioni fino a 2.000 Kg di portata 
disponibili in versione auto sollevante o con uscita catena 
orizzontale.

PARANCO
ELETTRICO
A CATENA
SERIE DMK
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MAX50.000 KG
Potenza e sicurezza
al tuo servizio per garantire 
sempre la continuità del lavoro
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Massima potenza e sicurezza per garantire la continuità del
lavoro.

La gamma dei paranchi elettrici DRH è studiata per garantire 
sempre la massima continuità lavorativa grazie alla sua affidabilità.
Composta da 4 grandezze base per portate da 800 a 50.000 
kg e con velocità di sollevamento da 0,7 a 12 m/min; con 
l’applicazione di variatore di frequenza permette di ottenere 
velocità di sollevamento da 0,2 a 14 m/min. Abbinata ad una 
gamma completa di carrelli monotrave e bitrave, la serie DRH è 
l’ideale per essere integrata su ogni impianto di sollevamento.

Modularità e versatilità.
I paranchi della serie DRH e i relativi carrelli elettrici di traslazione, 
sono prodotti con componenti modulari per consentire la 
realizzazione di molteplici esecuzioni in modo rapido, economico 
e sicuro, in versioni sia normalizzate che speciali quali:
•  Alzata gancio sullo stesso asse
•  Uscite funi dal tamburo contrapposte
•  Uscita fune in orizzontale
•  Uscita fune verso l’alto
•  Carrelli monotrave in versione normale, ribassata e snodata
•  Carrelli bitrave in versione paranco appoggiato, paranco sospeso
 o paranco traversale

PARANCO
ELETTRICO
A FUNE
SERIE DRH
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Serie GBA-GBP Serie CBE-MBE Serie CBB-MBB
Gru a bandiera a rotazione manuale, 
portata max 2.000 kg

SERIE GBA
a colonna, rotazione fino a 300° 

SERIE GBP
a parete, rotazione fino a 270°

Gru a bandiera con braccio
motorizzato, portata max 2.000 kg

SERIE CBE
a colonna, rotazione elettrica
fino a 290°

SERIE MBE
a parete, rotazione elettrica
fino a 290°

Gru a bandiera con braccio
snodato, portata max 500 kg

SERIE CBB
a colonna, rotazione manuale 360° 
  
SERIE MBB
a parete, rotazione manuale 360°
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GRU A BANDIERA 
MANUALI ED 
ELETTRICHE

La gamma più completa per la movimentazione
locale dei carichi fino a 10.000 Kg

Nate dalla profonda conoscenza delle più svariate 
applicazioni, la gamma delle gru a bandiera Donati è in 
grado di offrire un range completo di soluzioni per la 
movimentazione locale dei carichi fino a 10.000 Kg.

La produzione in serie attuata con processi industrializzati 
consolidati, consente la realizzazione di gru totalmente 
affidabili, tecnicamente innovative e con un ottimo 
rapporto prezzo/prestazioni.

La qualità dei componenti impiegati e l’eccellente finitura 
delle carpenterie, abbinato ad un sistema di verifica della 
qualità certificato UNI EN ISO 9001 ci consente di offrire 
un prodotto di altissimo livello e sempre in linea con i più 
moderni standard normativi internazionali.

La competenza di Donati nel progettare e costruire gru a 
bandiera e paranchi a fune e catena, assicura la perfetta 
integrazione dei componenti, nonché di soddisfare 
sempre le richieste d’installazioni sia standardizzate che 
speciali.
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MAX10.000 KG
Perfetta integrazione dei
componenti per applicazioni
sicure ed affidabili

Serie GBL
Gru a bandiera a colonna con
rotazione continua 360°

SERIE GBL Manuale
portata fino a 2.000kg

SERIE GBL Elettrica
portata fino a 5.000 Kg

Serie GBR
Gru a bandiera a colonna con
rotazione elettrica continua 360°

PORTATA
con paranco DMK, 4.000Kg
con paranco DRH, 10.000Kg
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Modularità e leggerezza per la movimentazione industriale.

Gli impianti in canalina della serie DSC, sono la soluzione ideale per 
realizzare monorotaie e gru a ponte sospese, monotrave e bitrave, 
con portata da 125 a 1.000 kg con traslazione e scorrimenti 
manuali a spinta. Adatti per essere sospesi all’ala inferiore di travi, 
costituiscono la base di un sistema di movimentazione modulare 
facilmente componibile e di rapido assemblaggio. Realizzati con 
moduli standard accoppiabili facilmente tramite l’impiego di 
bulloni e senza interventi di saldatura, garantiscono la massima 
semplicità d’installazione, modifica o trasferimento dell’impianto.

La soluzione completa per la vostra applicazione.
Gli impianti in canalina DSC, sono disponibili in 3 tipologie; 
con profilo piccolo, grande e rinforzato secondo le necessità 
d’installazione per portata e distanza tra le sospensioni. Le linee 
elettriche di alimentazione sono realizzate con cavo piatto a festoni 
sospeso su slitte porta cavo scorrevoli all’interno della canalina, 
oppure con impiego di blindo trolley fissata esternamente sulla 
canalina. Tutti gli impianti vengono forniti di tutti gli elementi 
necessari per l’installazione: giunzioni, coperchi di chiusura, 
sospensioni, carrelli manuali porta paranco e porta ponte.

PROFILO
IN CANALINA
SERIE DSC
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MAX1.000 KG
Sistema leggero
di movimentazione



KIT GRU
A PONTE

COMPONENTISTICA PER GRU A PONTE
Studiate per consentire la movimentazione su binario di gru a ponte, 
le testate di scorrimento Donati sono realizzate in profilo tubolare e 
concepite secondo i principi di modularità e versatilità per adattarsi 
facilmente alle più svariate esigenze di utilizzo. Equipaggiate con i 
gruppi ruota della serie DGT, in abbinamento con i motoriduttori 
serie DGP, permettono di movimentare le masse ad una velocità 
di scorrimento che varia da 3,2 a 80 m/min. Le testate in profilo 
consentono 3 diversi tipi di attacco: laterale, appoggiato e 
combinato. Il passo ruote per le gru a ponte monotrave varia da 
1,8 a 3,6 m, mentre il passo ruote per la gru a ponte bi-trave varia 
da 2,4 a 3,9 m, in funzione dello scartamento della gru.
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KIT GRU
A PONTE

GRUPPI RUOTA E MOTORIDUTTORI
I gruppi ruota serie DGT sono disponibili in 6 grandezze per 
soddisfare tutte le principali esigenze d’integrazione e mercato. 
Le ruote possono essere fornite con diametri di 125 - 160 - 200 - 
250 - 315 - 400 mm e sono adatte a scorrere su laminati sia quadri 
che piani, profili Burback o Vignole. I motoriduttori pendolari 
serie DGP, disponibili in 4 grandezze, sono il completamento 
progettuale dei gruppi ruota, la connessione tra ruota (DGT) e 
riduttore attraverso un albero scanalato permette applicazioni 
alternative, tra cui anche il comando tramite inverter. 
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MAX66.000 KG
L’offerta più in linea alle 
esigenze del mercato mondiale 
per movimentare masse fino a 
66.000 kg salvaguardando la 
convenienza del cliente 



La finestra di Donati sul mondo al servizio del 
cliente.

Manuali e informazioni prodotto
Il nuovo sito Donati è studiato per essere al servizio del 
cliente permettendogli di trovare con estrema facilità 
ed in qualunque momento tutte le informazioni 
aggiornate sui prodotti Donati. Il sito Donati permette 
di consultare e scaricare facilmente cataloghi prodotto, 
manuali tecnici e schede prodotto.

Donati Shop
Il Donati Shop permette di gestire rapidamente e in 
autonomia le richieste di parti di ricambio, riducendo 
di fatto i tempi d’attesa del cliente.

Sezione Contatti
La nuova sezione contatti suddivisa per dipartimento 
permette di indirizzare le vostre richieste al team 
corretto, consentendo così una risposta sempre più 
rapida e precisa da parte dei nostri collaboratori.

DONATI
WEB SITE
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CERTIFICAZIONI

La qualità costante e l’affidabilità dei prodotti 
sono garantite dalle certificazioni che assicurano 
la massima qualità e che dal 1993 regolano 
in Donati l’organizzazione ed il controllo di 
materiali, processi produttivi e prodotti finiti. 
Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili 
sul nostro sito donaticranes.com.

Leonardo Configuraton System è la suite di configuratori Donati che permette 
di configurare e generare offerte per Paranchi a catena, Gru a bandiera e Kit per 
carriponte, in modo facile e veloce; permettendovi di rispondere rapidamente 
ed in maniera efficiente alle richieste dei vostri clienti.

La suite è composta da due configuratori:

Leonardo Product Configurator:
Permette la configurazione di paranchi a catena e gru a bandiera da soli o in 
combinazione

Leonardo Crane Set Configurator:
Permette la configurazione di carriponte completi con tutta la necessaria 
componentistica e i paranchi Donati.

LEONARDO
CONFIGURATION
SYSTEM 
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Donati Sollevamenti S.r.l. 
Via S. Quasimodo, 17
20025 Legnano (MI) - Italy
Tel +39 0331 14811
Fax +39 0331 1481880

dvo.info@donaticranes.com
www.donaticranes.com

Le immagini riportate sono di proprietà della Donati Sollevamenti Srl, pertanto ne è vietata la riproduzione, divulgazione ed utilizzo senza esplicito permesso. Donati Sollevamenti Srl declina 
ogni responsabilità per errori di stampa o inesattezze e si riserva di cambiare, aggiornare o modificare le informazioni presenti in qualunque momento e senza alcun preavviso.

visita donaticranes.com
e resta sempre aggiornato
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