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Sede operativa: Via Al Corbè nr. 5, 22076 Mozzate (Co)

Come raggiungerci:
•
•
•
•
•

Autostrada A9 Milano – Como – Chiasso
Uscita: Saronno
Alla rotonda girare a sinistra, direzione: Varese – Tradate
Passare gli abitati di Gerenzano, Turate e Cislago
Giunti a Mozzate, circa 7 km dall’uscita dell’autostrada, girare a sinistra al secondo
semaforo, continuare in Via al Corbè, il nr. 5 è circa 50 mt avanti sulla sinistra

La sede di Mozzate

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE
ATTREZZATURE DA CANTIERE
STANDARD E SPECIALI

CASSEFORME PER GALLERIE

CARRI DI VARO

L’azienda: STAC Strutture Acciaio S.r.l. opera, fin dai primi anni ‘70, nel campo delle attrezzature da
cantiere. Grazie alla versatilità ed all’esperienza del proprio ufficio tecnico, STAC è in grado di affrontare
le più svariate problematiche e proporre soluzioni innovative per lo sviluppo di attrezzature atte a
soddisfare le differenti esigenze cantieristiche.
Le tipologie di attrezzature realizzate da STAC Strutture Acciaio S.r.l. sono le più diverse quali: gru a
cavalletto, argani ed apparecchi di sollevamento, casseforme per gallerie, banchine, pile, pulvini, travi,
cassoni affondabili, tetrapodi, muri paraonde, attrezzature per getto paramento dighe, carrelloni gommati,
carri di servizio, carri di varo, attrezzature per allargo di gallerie in presenza di traffico.
STAC Strutture Acciaio S.r.l. dispone di un’officina attrezzata per la realizzazione di carpenterie e delle
principali lavorazioni meccaniche, inoltre è in grado di effettuare montaggi e fornire assistenza in cantiere
sia in Italia che all’estero.
Tronco in getto: 10,00 mt Raggio: 3,80 m

GRU A CAVALLETTO

Gru a cavalletto 40 ton Metropolitana di Genova

Gru a cavalletto 40 ton metropolitana Brescia

CARRELLONI GOMMATI

Carrelloni gommati per trasporto manufatti in cemento armato

Carro di varo portata 150 ton

ATTREZZATURE PORTUALI

Casseri rampanti per cassoni cellulari in cls

Attrezzatura getto muro paraonde

ATTREZZATURE SPECIALI

Attrezzature per getto paramento diga

Macchina multifunzione per allargo gallerie in
presenza di traffico

