DR Italia è un’azienda dinamica
cer tificata ISO 9001:2015,
nata da decennali esperienze
tecnologiche e professionali
maturate nelle aziende leader del
settore dell’alimentazione di energia e
delle utenze mobili.
L’azienda produce una vasta gamma di soluzioni,
sia standard che ingegnerizzati ad hoc per
soddisfare qualunque tipo di esigenza.

Profile
DR Italia is a dynamic ISO
9001:2015 certified company,
the result of decennial
technological and professional
experience matured within the
leading companies in the sector
of feeding of energy to moving
machines.
The company offers a wide range of
products, both standard and engineered
ad hoc, to satisfy any kinds of needs.

La missione quotidiana di DR
Italia è la trasmissione dell’energia,
una missione suppor tata con
forza dalla nostra esperienza,
ben sapendo quanto vengano
apprezzati, più ancora delle
standardizzazioni, le capacità di
lavorare a progetto, di ascoltare
il cliente, seguirlo in ogni fase
del suo lavoro, fornendogli un
ser vizio tempestivo, attento e
competente. I tecnici della DR
Italia seguono, passo per passo, la
progettazione e la costruzione di
impianti e macchinari, adattandosi
alle specifiche richieste tecnicoapplicative del cliente, con soluzioni
mirate e personalizzate per ogni
esigenza.

Grazie all’abilità nel trovare soluzioni e all’ampia gamma di prodotti
DR Italia vanta collaborazioni con le più importanti aziende nel
settore dell’automazione industriale ed ha raggiunto negli anni una
significativa specializzazione confermata oggi dalle prestigiose referenze di clienti nazionali ed internazionali.
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Worldwide Comprehensive Service

Soluzioni per alimentazione di energia
a utenze mobili

Thanks to the ability to find solutions and to the wide range of
products DR Italia has collaborations with the most important companies in industrial automation and over the years it has achieved
a significant specialization which is reaffirmed today by prestigious
customer references also abroad.

Solutions for the feeding of energy
to moving machines

DR ITALIA S.r.l.
Via Ingegnoli, 14
20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel.02/26700086 - 02/2540011
Fax 02/27304010

THE EXCELLENCE
OF MADE IN ITALY
DR Italia’s daily mission is energy
transmission, a mission strongly
supported by our experience, very
well knowing the extent to which,
even more so than standardisations,
the capabilities of working in
projects, listening to customers,
following them in all phases of work,
and providing a timely, thorough, and
competent service are appreciated.
DR Italia technicians follow, step by
step, the design and construction
of plant and equipment, adapting
technical requirements-application
needs, with targeted and custom
made solutions for every need.
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L’ECCELLENZA DEL
MADE IN ITALY

www.dritalia.it
ufficiocommerciale@dritalia.it
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Member of CISQ Federation

DIETRO ALL’ENERGIA
C’E’ L’UOMO
Alla base del nostro operato c’è la
perfetta padronanza di metodologie
e di tecnologie d’avanguardia.
Considerando di estrema
importanza i processi di ricerca
e sviluppo, proponiamo soluzioni
innovative ed economicamente
vantaggiose.
In base a consolidate metodologie
strumentali di collaudo e da un
professionale supporto nel post-vendita,
forniamo una certificazione di qualità che garantisce
tutta la nostra produzione.

BEHIND ENERGY THERE IS MAN
I dati tecnici possonoessere variati senza preavviso / Technical data are subject to modifications without prior notice.

Profilo di una
professione

Our work is based on a
perfect mastery of forefront
methodologies and technologies.
Regarding research and
development processes as
extremely important, we offer
innovative and economically
favourable solutions.
Based on consolidated instrumental
inspection methodologies and on a
professional post-sales support, we offer a quality
certification that guarantees our production.
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DR Italia, energia
in movimento!
DR Italia è una dinamica realtà
industriale in grado di proporsi
come partner globale per forniture
di prodotti certificati: avvolgicavo e
avvolgitubo - distributori rotanti elettrici
ed idraulici - cavi elettrici per utenze mobili
- sistemi di elettrificazione (rotaie di corrente
isolante/con testa in rame; canaline con custodia
metallica/plastica; sistemi di elettrificazione in
cunicolo; carrelli portacavo, etc…).
La gamma prodotti è completata dai seguenti
accessori: giunti fluidici per alte e basse
pressioni, tubi , raccordi e cavi elettrici.

DR Italia, power in motion!
DR Italia is a dynamic industrial
company capable of working as a global
partner, offering certified products: cable
reels, hose reels, electrical/fluid sliprings,
electrical collectors, fluid couplings, electrical
cables for moving machines, electrification systems
(insulating power rails/with a copper head; canals
with a metallic/plastic case; electrification systems
in passages; cable trolleys, etc....).
The product range is completed by the following
accessories: fluid couplings for high and low
pressures, electrical/fluid sliprings, hoses,
connectors, electrical cables.

Soluzioni avanzate per l’alimentazione di energia alle macchine
in movimento.

AVVOLGITORI
DR Italia produce avvolgitori con azionamenti a
motore, idraulici, elettrici o a molla.
TRASDUTTORI LINEARI
I trasduttori si integrano in tutti i principali sistemi
di sicurezza compresi quelli più evoluti (reti CanBus
e ridondati).

Avvolgicavo a molla / Spring cable reels

•
•
•
•

COLLETTORI ROTANTI ELETTRICI
I collettori rotanti permettono di ottenere continuità
elettrica da un punto di alimentazione fisso alle
parti rotanti.
GIUNTI FLUIDICI
DR Italia costruisce giunti rotanti fluidici per il
passaggio di acqua, aria, olio ed altri fluidi, per
qualsiasi diametro e numero di vie idrauliche.

DR Italia products are used in several industrial fields: earth moving (drilling crane trucks), work sites, moving and
lifting, manufacturing industry, automation, iron and steel industry, water treatment, robotics, boats, and so on.

I prodotti della DR Italia vengono applicati in diversi settori industriali: movimento terra (autogru
perforatrici), cantieristica, movimentazione e sollevamento, industria manifatturiera, automazione, industria
siderurgica, trattamento acque, robotica, imbarcazioni marine ect..).

The most advanced solutions for the feeding of energy to
moving machines.

Sollevatori telescopici / Telescopic handlers
Gru a cavalletto / Gantry cranes
Carriponte / Bridge cranes
Autogru / All Terrain cranes

Avvolgitubo idraulico a molla / Hydraulic spring driven hose reel

DR Italia. Power in motion!
• Gru carrate / Truck cranes
• Piattaforme aeree / Aerial platforms
• Carrelli elevatori / Forklifts trucks

Gamma prodotti e settori di applicazione
Production range and application fields

•
•
•
•

Avvolgicavo a motore / Motorized cable reels

•
•
•
•

Gru a cavalletto / Gantry cranes
Carriponte/ Bridge cranes
Autogru / All Terrain cranes
Piattaforme aeree/ Aerial platforms

Sollevatori telescopic / Telescopic lifts
Sgrigliatori oleodinamici / Hydraulic scrapers
Decespugliatori oleodinamici / Hydraulic trimmers
Macchine per perforazione / Drilling machines

•
•
•
•

Piattaforme aeree / Aerial platforms
Autogru / All terrain cranes
Carrelli elevatori / Forklifts trucks
Gru idrauliche retrocabina / Retractable hydraulic cranes

Avvolgitori nautici / Nautical reels

• Gru carrate / Truck cranes

Avvolgicavo per slitte motorizzate / Sliders cable reels

REELS
DR Italia produces motorised, hydraulic, electrical,
and spring operated cable and hose reels.
MOBILE AUTOMATION
The transducers are integrated in all major
electrical systems including more advanced
(networks CanBus and redundant).

• Costruzione tunnel / Tunnel construction
• Miniera / Mining

•
•
•
•

Impianti siderurgici / Steel plants
Gru a torre / Tower crane
Gru a cavalletto / Gantry cranes
Settore portuale / Port sector

Sensore di lunghezza e angolo azionato a molla / Transducer - Spring driven length & angle sensor

Prodotti ATEX / Atex products

SLIPRINGS
Slip rings are used to obtain electrical continuity
from a fixed power supply to rotating parts.
FLUID COUPLINGS
DR Italia builds rotary fluid couplings for
transporting water, air, oil, and other fluids, for any
diameter and any number of hydraulic passages.

• Miniera / Mining
• Piattaforme offshore / Offshore platforms

•
•
•
•

Avvolgitori per stoccaggio tubi e cavi / Cables and hoses storage reels

CABLE FESTON
Suitable for guiding cables for power and data
transfer.
SPECIAL EXECUTIONS
The demand for personalized cable reels tailored
for specific industrial requirements is constantly
increasing; for this reason DR ITALIA has specialized
in the design and implementation of advanced
supply systems.
ACCESSORIES
The product range is completed by the following
accessories: fluid couplings for high and low
pressures, electrical/fluid sliprings, hoses, connectors,
electrical cables.

Sistema antiribaltamento autogru / Anti-two block system
Posizionamento stabilizzatori / Stabilizator positioning
Carrelli elevatori / Forklifts trucks
Piattaforme aeree / Aerial platforms

Distributori rotanti elettrici ed idraulici / Rotating electric & hydraulic distributors

1995
• Gruppi continuità trasportabili / Transportable continuity groups
• Merci / Goods
• Yacth / Yacht

ESECUZIONI SPECIALI
Sempre maggiori sono le richieste di avvolgicavi
personalizzati in base alle singole esigenze industriali;
per questo motivo DR Italia si è specializzata nella
progettazione e realizzazione di sistemi evoluti di
alimentazione.
ACCESSORI
Completano il programma di vendita
giunti rotanti per alta e bassa pressione quali giunti
snodati, fermatubo, guidatubo, pulegge in nylon, tubi
raccordi e cavi elettrici e ammortizzatori.

• Merci / Goods
• Pescherecci / Fishing boats
• Yacth / Yacht

Avvolgitori per tunnel e industria mineraria / Cable and hose reel for tunneling and mining industry

LINEE A FESTONI
Adatti per guidare cavi per il trasferimento di energia
elettrica e dati.
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•
•
•
•
•

Mini escavatori / Mini excavators
Piattaforme aeree / Aerial platforms
Escavatori / Excavators
Carriponte / Bridge cranes
Giostre rotanti / Rotating rides

•
•
•
•
•

Macchine imballaggi / Packaging machines
Autogru / All terrain cranes
Riempitrici, imbottigliatrici / Fillers, bottlers
Gru portuali / Port cranes
Tavole rotanti / Rotating tables

DR Italia realizza una vasta gamma di prodotti sia standard che
ingegnerizzati.

DR Italia produces a vast range of product, both standard and
enginered.

