
Sistemi innovativi per la  
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di carichi pesanti
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Quante volte ti capita di movimentare carichi pesanti in 
condizioni “ideali” su pavimenti lisci e privi di ostacoli?

In realtà ti scontri sempre con la guida del portone, con la 
griglia di scolo dell’acqua, con una rampa, uno scalino o 
un pavimento rovinato… 

Mouvers ti aiuta a superare 
tutti questi ostacoli in modo 
semplice, veloce e sicuro.
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Movimenti carichi pesanti?

Ogni giorno ha 86.400 secondi. Se fossero 86.400 euro, sapresti ottimizzarli?

Stai perdendo tempo e denaro!

10 20 50 100

Il modo migliore per superare la concorrenza 
nel settore delle movimentazioni industriali è 
utilizzare attrezzature performanti e ridurre 
l’impiego di personale.

Le persone e il tempo sono due elementi 
del tuo lavoro difficilmente ottimizzabili.

Per movimentare un macchinario pesante con 
carrelli tradizionali devi impegnare 3 persone e 
un carrello elevatore. Il lavoro di spostamento 
del macchinario ti impegna molte ore, che 
sommate al carico o scarico dello stesso, 
spesso, ti occupa tutta la giornata.

Com’è possibile ottimizzare tutto 
questo processo?

Perché?

200 ton

In poche parole

Utilizzando un carrello speciale, basta una sola 
persona per movimentare il tuo macchinario 
pesante, portandolo all’interno del capannone 
in piena sicurezza e senza l’ausilio di carrelli 
elevatori.

Così dimezzi il tempo e le risorse 
necessarie per eseguire il lavoro.

Utilizzando un innovativo strumento riuscirai a:
• raddoppiare la velocità con la quale 

movimenti e posizioni i macchinari pesanti;
• superare diversi ostacoli;
• attraversare pavimentazioni irregolari.

Ti sembra impossibile?
Tutti i nostri clienti prima la pensavano come te! 
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Sai che c’è una soluzione 
a tutti questi problemi?

Mancanza delle risorse

Ostacoli difficilmente superabili

Pavimento dissestato

Rischio elevato

Per movimentare un macchinario pesante hai 
bisogno di più persone, un carrello elevatore 
e spesso anche una gru. Impegnando così 
tante risorse sei costretto a sostenere costi 
molto elevati.

Perdi moltissimo tempo quando devi  
superare le guide dei portoni o dei ancelli, 
perché sei costretto a utilizzare una gru o dei 
martinetti idraulici per scavalcare l’ostacolo.

Movimentare tonnellate con i classici carrelli sui 
pavimenti dissestati diventa un processo molto 
lento con una grande perdita di tempo, a causa 
dei continui scalini incontrati dalle ruote.

La movimentazione è un lavoro che ha  un 
rischio molto alto. Un imprevisto o un errore 
possono provocare danni importanti alle cose e 
ancora peggio alle persone.

Mancanza di tempo

Rampe pericolose

Rischio di rovinare la resina

Danni imprevedibili

Un trasloco industriale ti impiega troppe  
risorse per diversi giorni. Molto spesso  
la cifra pattuita con il cliente è la stessa,  
indipendentemente dal tempo che  impieghi per 
eseguire tutto il lavoro.

Attraversando una qualsiasi rampa, il rischio  
 di danneggiare il macchinario trasportato  
aumenta notevolmente. Devi investire 
moltissimo tempo per mettere in sicurezza sia il 
tuo personale, sia l’intero processo di lavoro.

Quando lavori a pieno carico utilizzando i 
classici carrelli, rischi di rovinare la resina dei 
pavimenti del cliente. Se succede, sei costretto 
a risarcire i danni.

L’imprevisto è sempre dietro l’angolo. Un  
piccolo ostacolo o un sasso possono bloccare 
improvvisamente le ruote dei classici carrelli sui 
quali è appoggiato il macchinario trasportato, 
facendolo scivolare a terra.
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La soluzione è  
Mouvers
Le macchine Mouvers sono state sviluppate  per 
risolvere problemi reali di movimentazione che 
riscontrano tutte le aziende che si occupano di 
trasporto e movimentazione pesante.

Sappiamo perfettamente le esigenze e le 
necessità del settore perché abbiamo lavorato 
per oltre 30 anni nel campo del trasporto e 
installazione di macchinari industriali.

Per questo motivo abbiamo creato dei sistemi 
all’avanguardia che rendano più facili, veloci  e 
soprattutto sicure tutte le operazioni legate  alla 
movimentazione e al posizionamento  dei 
macchinari.

Le nostre soluzioni possono essere utilizzate i n 
qualsiasi settore: movimentazione industriale, 
montaggio e movimentazione di macchine 
utensili, settore energia, aerospaziale, navale, 
nucleare…

Hai un peso elevato o  
ingombrante da movimentare?

Noi abbiamo la soluzione!
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Perché la potenza conta

Se il pavimento non è perfettamente liscio, ma presenta ostacoli di qualsiasi tipo, come ad esempio 
griglie, buche, piccoli scalini, guide di portoni o canali trasversali  — la potenza necessaria per 
eseguire la stessa movimentazione cresce in maniera esponenziale.

Quando arrivi ad affrontare una rampa o una pendenza in salita, la potenza necessaria per superare 
questo ostacolo può crescere anche di oltre 10 volte. Andando in discesa invece è necessario un 
sistema di controllo della trazione adeguato.

Per questo motivo abbiamo sviluppato un particolare sistema di 
trazione, che aiuta a superare tutti i classici ostacoli e pendenze in 
totale sicurezza, sia per il macchinario trasportato, sia per l’operatore.
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Per movimentare un peso elevato su un pavimento piano e liscio è sufficiente un carrello con una 
potenza molto bassa (300-500 watt) e con ruote molto dure. (che possono rovinare il pavimento del 
tuo cliente perché generano altissima pressione concentrata in un piccolo punto a terra).

50 ton50 ton

50 ton

Siamo gli unici sul mercato ad avere un sistema di controllo che garantisce una potenza trainante 
molte volte superiore rispetto a qualsiasi altra macchina e l’autonomia per un’intera giornata di lavoro.
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Cos’è la soluzione 
Mouvers La soluzione vincente Mouvers nasce dalla giusta 

combinazione della potenza di trazione unita al grip 
delle ruote in un esclusivo polimero “PRO-GRIP”.

rischio di 
rovinare il 
pavimento

rischio di 
rovinare il 
pavimento

Ruota classica in plastica dura Ruota in polimero «PRO-GRIP»

Per risparmiare, altri produttori di carrelli montano 
ruote in plastica dura o metallo che trasmettono il 

carico a terra con una pressione specifica altissima 
andando a volte a rovinare il pavimento

La ruota in polimero “PRO-GRIP” distribuisce 
la pressione in modo uniforme riducendola da 
8 a 12 volte, aumenta la capacità di trazione e 

lavora bene anche su pavimenti sconnessi

bassa stabilità 
e aderenza

massima  
aderenza

altissima  
pressione su 

mm2

sicurezza e 
stabilità al 

100%

solo per  
pavimenti lisci

per qualsiasi 
pavimento

Elevato Nessun

Ma non è finita qui!
Per garantire alle ruote “PRO-GRIP” tutta la 
potenza necessaria e mantenere il carrello di 
appoggio del carico il più piccolo e basso del 
mercato (di 14 e 15 cm), abbiamo sviluppato un 
particolare sistema di controllo esterno  che offre 
le più alte prestazioni in qualsiasi condizione di 
utilizzo. 

L’unione dell’elevata potenza trainante con le ruote “PRO-GRIP” è esattamente quell’ingrediente 
“segreto” che aiuta a superare qualsiasi ostacolo, pendenza o pavimento irregolare.

 / Trazione idraulica
 / Pendenze fino al 5%
 / Sorpasso degli ostacoli

 / Autonomia > 8 ore
 / Movimenti proporzionali
 / Controllo remoto al 100%

14 cm

2 ton 2 ton
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3 modelli per 
qualsiasi portata

Explorer
Explorer è una nuova macchina che unisce  
la qualità del prodotto Mouvers alla trazione  
elettrica.

Ridotte dimensioni e peso consentono di riporla 
nel cassetto al di sotto al cassone del vostro 
camion gru, lasciando il pianale libero per 
caricare il macchinario da trasportare.

Apollo
Apollo è un macchinario con la trazione 
idraulica, completamente modulare e 
configurabile  per adattarlo a qualsiasi 
situazione d’utilizzo.

Può essere composto per ottenere 3 o 4 
punti d’appoggio anche con carrelli posteriori 
sterzanti.

per carichi fino a 25 ton

per carichi fino a 75 ton

Voyager è la macchina con la trazione a 
cingolo più bassa nel mondo creata per 
movimentare carichi senza limiti di peso 
e dimensione. 
La sua struttura è studiata per poter 
unire insieme più moduli identici tra 
loro per adattarsi a qualsiasi peso e 
all’ingombro  del carico da trasportare.

Voyager

senza limiti di peso e dimensione

Dove gli altri non arrivano
5m

90 ton

17m
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Explorer
per carichi fino a 25 ton

Explorer è una macchina innovativa 
della famiglia Mouvers con la trazione 
completamente elettrica e altezza di 
carico di soli 15,5 cm.

Novità 2022

È stata studiata per movimentare 
carichi fino a 25 ton in modo semplice 
veloce e sicuro.

Le sue ridotte dimensioni permettono 
di caricarlo in una autovettura o 
riporla nel cassetto del camion gru, 
lasciando il pianale libero per caricare 
il macchinario da trasportare.

Solo 62 cm

Grip
Per ottenere il miglior rapporto grip/
scorrevolezza le ruote di Explorer sono 
realizzate in polimero “PRO-GRIP” e 
abbinate alle ruote in poliammide.

Alimentazione
I comandi della macchina sono facilmente 
raggiungibili e rimangono sull’asse del 
macchinario trasportato per evitare 
attorcigliamento del filo di alimentazione.

Sicurezza
La massima sicurezza è garantita da  
un esclusivo sistema di frenata per poter 
movimentare carichi sulle pendenze.

Trazione integrale
La trazione è completamente integrale e regolabile 
proporzionalmente attraverso un radiocomando.
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Apollo

Apollo è un sistema completamente modulare per 
movimentare carichi fino ai 75 ton composto da 
tre carrelli disposti a triangolo  e una centralina di 
alimentazione.

È concepito come un LEGO®: si sceglie una 
centrale, un carrello di trazione sterzante e una 
coppia di carrelli posteriori (fissi o sterzanti).

L’insieme diventa un “sistema” che  può 
essere implementato in qualsiasi momento 
semplicemente aggiornando uno dei 3 
componenti per aumentare  le 
prestazioni e la portata.

*LEGO® è il marchio di proprietà 
di The Lego Group

Triangolo di appoggio carico

Centrale di comando
Sono disponibili 4 modelli di centraline alimentate 
a corrente elettrica 230V, 400V o a batterie 48V 
che aiutano a ottenere un’autonomia fino a 8 ore 
di lavoro. Il controllo proporzionale del movimento 
è gestito da un telecomando con regolazione 
potenziometrica della velocità.

Carrelli di trazione anteriori  
sterzanti (modulari)
• altezza di soli 14 e 15 cm

• raggio di rotazione intorno al proprio asse

• resistenti ruote antitraccia in polimero “PRO-GRIP”

• piastra di appoggio con fori per il fissaggio del carico

• portata per singolo carrello da 8.000 kg a 25.000 kg

Carrelli posteriori fissi  
o sterzanti (modulari)
• altezza di soli 14 e 15 cm

• resistenti ruote antitraccia in polimero “PRO-LOAD”

• ruote basculanti per distribuire il peso uniformemente

• piastra di appoggio con fori per il fissaggio del carico

• portata per una coppia da 15.000 kg a 50.000 kg

per carichi fino a 75 ton
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Voyager
senza limiti di peso o ingombro

Voyager è il sistema innovativo per movimentare 
carichi senza limiti di peso e di dimensione, 
completamente modulare, radiocomandato e 
con una potente trazione a cingolo.

La configurazione minima è composta da 4 
moduli collegati tra loro con barre di unione 
trasversali e longitudinali e una unità 
di comando “Power Pack”.

Questo sistema si compone unendo insieme 
più moduli identici tra loro, a seconda del peso 
e delle dimensioni dell’oggetto da movimentare.

“Power Pack”
radiocomandato

Per aumentare la porta è sufficiente  
aggiungere più moduli e “Power Pack”.

4 moduli

1

2

4
3

Lavora sui pavimenti dritti, sconnessi e 
con dislivelli laterali fino al 5%

Può muoversi in qualsiasi direzione 
grazie ai differenti tipi di sterzatura

Sistema modulare facilmente adattabile per 
trasportare qualsiasi carico

Supera le pendenze fino al 5% con il 
carico massimo

140 ton
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Soluzioni  
personalizzate

Oltre ai modelli standard, realizziamo diversi 
macchinari “su misura” per trasportare carichi 
pesanti in spazi ristretti, dove è rilevante ogni 
centimetro.

Il nostro KnowHow, unito alla pluriennale  
esperienza nel mondo della movimentazione 
industriale, ci permette di fornire le soluzioni 
pratiche per qualsiasi esigenza relativa alla  
movimentazione di carichi pesanti e complessi.

Alcuni casi studio
Un costruttore di automobili

Automatizzare la movimentazione di  
un’attrezzatura che pesa 6 ton e richiede 
l’impegno di 7 persone per 4 ore di lavoro.

Adattare la linea di montaggio di 
compressori da 30 ton alla costruzione 
di modelli da 50 ton.

Lo spazio di manovra era estremamente 
ridotto, poco sicuro e senza vie di fuga.

Abbiamo sviluppato un particolare sistema 
di movimentazione radiocomandato 
alto solo 13 cm. Un sistema con piena 
automazione di ogni processo. Ora bastano 
3 persone e 30 minuti per svolgere tutto il 
lavoro in completa sicurezza e semplicità.

Inserire e rimuovere il telaio nella linea di 
montaggio senza interventi di muratura. 

Abbiamo progettato un telaio speciale 
che ha permesso di potenziare la linea 
produttiva senza nessun intervento di 
muratura, utilizzando lo stesso numero di 
persone e le stesse postazioni di lavoro.

Un costruttore di  
impianti petroliferi

Cliente

Richiesta

Problema

Soluzione
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Elementi che ci 
differenziano

Altezza di soli 15 cm
Non devi più sollevare il macchinario in due 
volte! Le nostre macchine sono le più piccole e 
più basse sul mercato, con un rapporto peso/
potenza migliore in assoluto.

Movimento proporzionale
La precisione e la sensibilità dei movimenti sono 
regolabili da 0 al 100% per garantire un totale 
controllo di accelerazione e decelerazione nei 
momenti più critici.

Connettività
Alcuni modelli delle nostre macchine sono 
compatibili con l’industria 4.0. Questo 
ci permette di offrire teleassistenza, 
aggiornamento dei programmi, tarature e 
controlli in tempo reale.

15
 c

m

Pieno controllo in discesa
Non ti serviranno più i doppi martinetti! Le 
nostre macchine sono le più piccole e più 
basse sul mercato, con un rapporto peso/ 
potenza più alto in assoluto.

Bloccaggio di carico sicuro
La piastra di appoggio forata e filettata  
permette di bloccare il carico in modo sicuro, 
eliminando qualsiasi possibilità di scivolamento.

Controllo qualità
Ogni macchina, prima della consegna, deve 
superare vari controlli elettrici e oleodinamici 
a garanzia della completa sicurezza.
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Modularità
Puoi avere più macchinari...

O puoi investire in una 
macchina universale che 
esegue più lavori.

Ogni nostro modello è stato studiato per  
garantirti totale modularità in qualsiasi 
momento.

Cosa significa?
Significa che puoi iniziare con un modello più  
piccolo e successivamente trasformarlo in 
uno più potente senza dover acquistare un 
altro macchinario. Ti basterà solo modificare 
o aggiungere alcuni elementi.

Tutti i componenti dello stesso modello sono  
intercambiabili. Questo significa che puoi  
attrezzarti in modo ottimale per qualsiasi 
lavoro di movimentazione che devi eseguire.

Aggiungi un carrello di trazione

Scegli una centralina in base alle tue necessità

Aggiungi carrelli posteriori*

*Puoi scegliere un carrello più piccolo e successivamente trasformarlo 
in uno più prestante aggiungendo alcuni componenti.

a batterie230V

8 ton

400V

15 ton 25 ton

15 ton 25 ton 30 ton 50 ton
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Cosa devi valutare prima di investire il tuo denaro in 
un macchinario per movimentare carichi pesanti

Versatilità01 SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

Potenza
Devi movimentare carichi importanti su pavimenti sconnessi e 
oltrepassare diversi ostacoli come griglie, buche o guide di portoni?

02

Pendenza
Vorresti movimentare carichi pesanti su rampe o pendenze 
senza ausilio di carrelli elevatori e in piena sicurezza?

03

Sicurezza
Vuoi tenere al sicuro i tuoi dipendenti in modo da evitare qualsiasi 
rischio di infortunio dovuto alla movimentazione?

04

Modularità
Vorresti avere in futuro un macchinario facilmente 
modificabile per trasformarlo in uno più potente e versatile?

05

Se hai risposto SI ad almeno 3 domande, allora hai bisogno di 
uno strumento estremamente affidabile, potente e modulabile, 
in grado di farti risparmiare tempo e risorse ed eseguire diversi  

tipi di movimentazione in piena sicurezza!

L’unica soluzione che puoi trovare sul 
mercato che soddisfa tutti questi parametri è

Richiedi una dimostrazione  
chiamando il numero

O invia una mail a

+39 049 5806578 sales@mouvers.it

Il macchinario che stai scegliendo deve eseguire più lavori 
diversi tra loro, in spazi ristretti e in condizioni difficili?
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Alcuni esempi  
di applicazione

Groupe Cayon

Mar.An. Transervice

Richiesta

Richiesta

Richiesta

Richiesta

Soluzione

Soluzione

Soluzione

Soluzione

Posizionare un trasformatore del peso di 90 
ton muovendolo in un passaggio stretto e con 
pavimentazione inclinata di 5 gradi.

Movimentare una caldaia di 30 ton all’interno di 
un capannone, su un pavimento dissestato e con 
spazio libero di manovra sul soffitto di soli 16 cm.

Utilizzando il modello Voyager, alto solo 42cm, con 
sospensioni regolabili e con dimensioni estremamente 
ridotte (5 x 2,3 metri), è stato portato a termine tutto il 
lavoro in poche ore.

Con il modello Apollo, il cliente è riuscito a 
movimentare la caldaia in modo veloce e preciso (dalla 
trave del soffitto vi erano soli 2 centimetri di spazio). 
Le ruote si sono perfettamente adattate al pavimento 
dissestato.

Voyager Apollo 2.0

Apollo Speciale

Azienda: 

Azienda: 

Azienda: 

Azienda: 

ERIC KURZ Spezialtransporte

BOVIS Transport

Trasportare i macchinari industriali direttamente dalla 
rampa di carico del camion all’area designata, senza 
l’utilizzo di una gru.

Movimentare macchine e apparecchi medicali dentro le 
sale bianche degli ospedali, dove non è possibile usare 
attrezzature contaminanti con olio idraulico.

Grazie al nostro particolare sistema di ritenuta era 
sufficiente posizionare il carico sul carrello Apollo e 
attraverso il radiocomando guidarlo giù per la rampa 
del rimorchio eliminando così ogni operazione di 
sollevamento da eseguire con le gru.

Abbiamo sviluppato un modello speciale ad 
alimentazione elettrica con il sistema di frenatura. 
Grazie all’estrema manovrabilità negli spazi ristretti 
tutto il lavoro è stato eseguito in brevissimo tempo 
senza nessun rischio di contaminazione.

Apollo 2.0

16



Nati
dall’esperienza
Max ha 11 anni ed è chiuso nella sua cameretta, mentre tutto il 
mondo fuori corre veloce. Nella mano sinistra tiene un panino che 
la mamma gli aveva preparato, nella mano destra una penna, deve 
finire presto i compiti per uscire ad aiutare il papà e il fratello nel loro 
lavoro.

Suo papà Marino Bettella, assieme al fratello Paolo, trasporta e 
consegna macchinari industriali. Quasi ogni giorno, un po’ per 
passione e un po’ per appartenenza alla famiglia, Max aiuta a 
preparare i camion per i lavori del giorno successivo, anche durante 
le vacanze.

Dopo aver finito gli studi tecnici Max inizia a lavorare nell’azienda 
di famiglia e la fatica che prima vedeva nel papà adesso la prova 
nella propria pelle. Ad un tratto riaffiora la sua vecchia idea: 
movimentare un macchinario con la stessa semplicità di una 
macchinina radiocomandata.

Mentre i suoi amici sono in giro a divertirsi, Max preferisce 
sporcarsi le mani in officina per interi weekend, lavorando 
a qualcosa rivoluzionario. La sfida sembrava insuperabile...

Però, dopo molti mesi, riesce a trovare 
la soluzione: inventa una macchina 
straordinaria e la chiama APOLLO.

Cresciuti
Massimo non crede ai propri occhi: non deve più 
tornare stanco dal lavoro, non deve più far faticare 
nemmeno i suoi famigliari e collaboratori, il tempo  
risparmiato nell’esecuzione dei lavori e la fatica fisica 
eliminata donano un vantaggio impagabile.

Dopo 3 anni di test e di continuo perfezionamento, 
Massimo decide di brevettare Apollo e produrlo in 
serie per aiutare le altre aziende di trasporto pesante.

Così, nel 2001 fonda l’azienda Mouvers Srl che non 
smette più di crescere creando nuovi modelli per 
diverse situazioni di lavoro.

Mouvers è stata fondata sull’esperienza nella 
movimentazione di macchinari unita con la passione 
per la meccanica. Questo mix ha fatto nascere 
soluzioni innovative atte a risolvere problematiche 
reali che si incontrano nel mondo delle 
movimentazioni industriali.

Massimo Bettella
fondatore di Mouvers Srl

dalla passione
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Hai qualche 
domanda?

?
È possibile spostare o staccare  
la centrale di comando?
La centrale può essere staccata velocemente dal carrello FST 
e, una volta collegata con prolunghe idrauliche flessibili, potrà 
essere posizionata in una zona lontana dal carrello. Il solo 
collegamento tra centrale e carrello FST saranno i tubi idraulici 
flessibili, che consentiranno il corretto utilizzo della macchina.

Come faccio a rientrare  
dall’investimento?
La vera domanda è: “Quanti soldi sto perdendo non investendo 
in uno strumento innovativo del mio settore?” L’utilizzo delle 
macchine Mouvers infatti permette non solo di ottimizzare i lavori 
attuali, ma soprattutto acquisire nuove commesse e contratti, 
fidelizzando i clienti.

Quanto dura la batteria?
Abbiamo studiato un sistema di controllo che garantisce 
l’autonomia per un’intera giornata lavorativa. Questo ti 
permette di eseguire un trasloco industriale senza interruzioni, 
fermate o inutili perdite di tempo.

Quanto dura la macchina?
La vita prevista delle nostre macchine è intorno ai 30 anni, 
ovviamente con una semplice e veloce manutenzione 
periodica.

La macchina è sensibile  
nei movimenti?
Si, il controllo avviene tramite un radiocomando e tutti i 
movimenti sono molto precisi e completamente proporzionali. 
Per testarli, puoi anche attaccare un pennello sul telaio e 
disegnare qualcosa sul pavimento.

Quanto costa?
Si, al 100%. A garantire questo è la nostra 30ennale esperienza 
nel settore della movimentazione industriale (come utilizzatore 
finale), moltissimi test (idraulici ed elettrici), nonché componenti 
di prima qualità.

Le vostre macchine sono sicure?
Abbiamo diverse soluzioni: dalle più economiche alle più 
performanti, in base alla tipologia e alla configurazione. Il costo 
della macchina rapportato alla vita media prevista (circa 30 anni) 
diventa spesso trascurabile. Le prime macchine consegnate nel 
lontano 2001 sono ancora in funzione!
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Cosa aspetti?
Richiedi ora una dimostrazione!

Iniziamo sempre con una consulenza preliminare per 
selezionare il modello più adatto al tuo lavoro.01

Programmiamo una dimostrazione per farti testare 
la macchina in prima persona.02

Dopo la dimostrazione, definiamo le condizioni 
commerciali e la configurazione più adatta.03

Ti consegniamo il macchinario e formiamo  
il tuo personale.04

Inizi a guadagnare ottimizzando il tuo lavoro 
attuale e stipulando nuovi contratti.05

Richiedi una dimostrazione  
chiamando il numero

O invia una mail a

+39 049 5806578 sales@mouvers.it
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Puoi investire in un macchinario qualsiasi…

oppure puoi scegliere un sistema modulare per 
movimentare carichi pesanti che ti aiuta a superare 
i comuni ostacoli che incontri, garantendoti piena 
sicurezza per il tuo personale e per il tuo cliente.CEO Massimo Bettella

Mouvers srl 
Via dell’Industria, 20 
35020 Brugine (PD) Italy
P.IVA 03585130283

+39 049 5806578

www.mouvers.it
sales@mouvers.it

w
w

w.presentazioneaziendale.it

Guarda il video
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https://www.mouvers.it/video-presentazione-it/?utm_source=company-profile

