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Design al passo 
con i tempi:  

un profilo innovativo che 
introduce in officina attualità 
e fruibilità

DNA 
innovativo: 

componenti di alta qualità 
e a lunga durata, testati per 
20000 cicli

A prova di 
futuro: 

sollevatori progettati per il 
sistema di connettività TEq-
Link per officine



Elettromeccanici
PONTI SOLLEVATORI A 2 COLONNE

La serie Legend, erede 
dei ponti sollevatori a 2 
colonne leader di vendita, 
consolida le competenze 
ingegneristiche di Ravaglioli 
in una forma innovativa.
Con lo sguardo rivolto al 
futuro, ma sempre nel 
rispetto della tradizione, 
Ravaglioli si è posta un 
obiettivo importante: 
coniugare prestazioni e 
design.



Sostituzione rapida 
delle chiocciole. La 
nuova piastra del 
motore consente di 
rimuovere la vite dal 
lato anteriore della 
colonna, con la stessa 
in posizione verticale.

Puleggia in alluminio 
con funzione di 
raffreddamento.

Cuscinetti 
a lunga 
durata.

Chiocciola 
portante in bronzo 
più lungo del 50%.

Motori con 
carcassa 
dissipante 
rinforzata.

Solido 
sistema di 
arresto bracci 
automatico.

Sistema acustico per 
la protezione dei piedi. 
Nessun salvapiedi 
meccanico.

I carrelli interni 
scorrono su apposite 
guide lubrificate 
e sono protette 
dall’ambiente 
esterno, a garanzia 
di una maggiore 
durata degli elementi 
scorrevoli.

Bracci a 3 stadi 
con tampone in 
gomma telescopico a 
montaggio rapido.

Qualità elevata dei componenti
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Colonne 
asimmetriche 
progettate per 
ottimizzare 
larghezza di 
passaggio e 
ingombro.

Sincronizzazione 
elettronica.



connected workshop

Installazione rapida 
e flessibile

Funzionamento 
rapido e 
semplice

I modelli con modulo 
TEq-Link integrato 
consentono il 
monitoraggio remoto 
dei cicli di lavoro, 
degli avvisi per 
la manutenzione 
programmata e altro 
ancora.

Sicurezza e qualità 
garantite nel tempo

I componenti sono 
progettati per una 
manutenzione o una 
sostituzione agevoli, 
riducendo il costo di 
esercizio e il rischio di 
errori sui componenti 
critici per la sicurezza.

Manutenzione di 
routine ridotta al 
minimo

Il ponte è dotato di 
componenti di alta 
qualità, che garantiscono 
lunga durata e massima 
sicurezza per l’operatore.

Un passo 
nel futuro
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L’area di lavoro è priva 
di ostacoli, e tutte le 
operazioni possono 
essere eseguite in 
condizioni di sicurezza 
e comfort.

Riduzione del tempo di 
installazione fino al 20%.
La sincronizzazione elettronica 
evita l’installazione e la regolazione 
del cavo di riallineo. Tre posizioni 
regolabili in larghezza consentono 
di installare i ponti in modo 
flessibile.
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RAV Italy
Ravaglioli S.p.A. 

Via Primo Maggio 3 
Pontecchio Marconi
40037 Sasso Marconi BO

     +39.051.6781511 
     +39.051.846349 
     rav@ravaglioli.com

RAV France
RAV France SARL

4, Rue Longue Raie 
ZAC de la Tremblaie 
91220 Le Plessis Pâté 

     +33.1.60.86.88.16 
     +33.1.60.86.82.04 
     rav@ravfrance.fr

RAV UK
Vehicle Service Group UK Ltd 

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate 
Halstead, Essex, CO9 2SY, UK 

     +44.1787.477711 
     +44.1787.477720 
     rav@ravaglioli.com

RAV Germany
BlitzRotary GmbH

Hüfinger Straße 55 
78199 Bräunlingen
Germany 

     +49.771.9233.0 
     +49.771.9233.99 
     ravd@ravaglioli.com
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Member of VSG - Vehicle Service GroupI dati tecnici e le illustrazioni riportati in questo opuscolo non sono vincolanti. 
I nostri prodotti sono soggetti a modifiche tecniche, quindi le condizioni di 
consegna possono variare.


