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CTS (Compagnia Trasporti e Spedizioni) operates in the fields of oversize and heavy 
haulage, lifting activities, industrial handling and assembly operations, proving the 
skills and experience of highly qualified staff.
CTS pools several specialized enterprises, aimed at meeting the different needs 
of Clients rapidly and resorting to a functional, modern and constantly up-to-date 
fleet of means.
The increasing demand of the market for quality and occupational safety finds, in 
CTS, a prompt and effective answer, to guarantee careful design, detailed scheduling 
and reliable execution, both in Italy and all over the world.
CTS’ priority and strategic objective is the Corporate Quality Policy aimed at granting 
to Clients an always increasing level of safety, reliability, efficiency and punctuality of 
services provided. 

Il consorzio CTS (Compagnia Trasporti e Spedizioni) 
opera nei settori del trasporto eccezionale, del sol-
levamento, della movimentazione industriale, con la 
professionalità e l’esperienza di uno staff altamente 
qualificato.
CTS associa varie imprese specializzate, con lo scopo di 
rispondere alle diverse esigenze della committenza in 
maniera rapida ed efficiente, garantendo un servizio a 
ciclo completo: sollevamento, imballaggio, carico, tra-
sporto, scarico, montaggio e posizionamento. 
La richiesta sempre crescente di qualità e sicurezza sul 
lavoro da parte del mercato, trova nel Consorzio rispo-
ste pronte ed efficaci, grazie a una accurata progetta-
zione, una dettagliata programmazione e una esecuzio-
ne sempre affidabile, sia in Italia sia all’Estero.
Priorità e obiettivo strategico di CTS è la Politica della 
Qualità Aziendale, al fine di garantire ai propri clienti un 
livello sempre più elevato di sicurezza e di affidabilità, di 
efficienza e di regolarità dei servizi prestati.



Trasporti
eccezionali
Oversize and
heavy haulages



CTS dispone di un parco veicolare di proprietà e gestisce direttamente, con la sua 
struttura commerciale e operativa, quello delle imprese associate.
Il trasporto eccezionale di manufatti fuori sagoma e fuori peso, progettato e piani-
ficato con perizia e professionalità operativa, viene eseguito con mezzi adeguati e 
costantemente aggiornati.
Un vasto parco mezzi, costituito da trattori e motrici, rimorchi e semirimorchi tradizio-
nali e specifici, carrelli modulari semoventi di ultima generazione, garantisce l’esecu-
zione di qualsiasi trasporto eccezionale.
L’analisi di fattibilità, la scelta dell’itinerario, l’ottenimento delle autorizzazioni, oltre 
alla disponibilità di uomini e mezzi altamente qualificati, sono solo alcuni dei servizi 
offerti da CTS.

CTS has its own fleet of trucks and controls directly, 
through its commercial and operational structure, the 
fleets of associated enterprises.
Oversize and heavy haulage, carefully and skilfully ar-
ranged, is executed with suitable and constantly updat-
ed means. A wide fleet, made up of tractors and prime 
movers, traditional and specific trailers and semitrail-
ers, last generation of self propelled modular trans-
porters, guarantees the execution of any kind of excep-
tional transport.
The feasibility analysis, path choice, authorizations 

obtaining, in addition to the availability 
of highly qualified personnel and equip-
ments are only a few of the services of-
fered by CTS. 



I Mezzi
2 trattori 4 assi

10 trattori 3 assi
25 trattori 2 assi

12 assi modulari larghezza 3 mt. (con possibilità di aggiungere distanziali)
12 assi modulari larghezza 2,75 mt. (con possibilità di aggiungere distanziali o pianali)

24 assi modulari larghezza 2,5 mt.
3 semirimorchi 8 assi (sfilabili o con possibilità di aggiungere pianali)

4 semirimorchi/rimorchi 6 assi (a culla, sfilabili o con possibilità di aggiungere distanziali o pianali)
5 semirimorchi/rimorchi 5 assi (ribassati, sfilabili o fissi, con rampe)

16 semirimorchi/rimorchi 4 assi (a culla, ribassati, sfilabili, fissi o  
con possibilità di aggiungere distanziali o pianali, con rampe o senza)

21 semirimorchi 3 assi (a culla, ribassati, sfilabili o fissi, con rampe o senza)
7 semirimorchi/rimorchi 2 assi (a culla, sfilabili, fissi o con possibilità di aggiungere distanziali o pianali)



 The Fleet
 2 prime movers 4 axle lines
 10  prime movers 3 axle lines
2 5  prime movers 2 axle lines
1 2  modular axle lines width 3 mt. (with possibility of adding spacers)
 12  modular axle lines width 2,75 mt. (with possibility of adding spacers or flatbeds)
 24  modular axle lines width 2,5 mt.
 3  semitrailers 8 axle lines (extendables or with possibility of adding flatbeds)
 4  semitrailers/trailers 6 axle lines (cradles, extendables or with possibility of adding spacers or flatbeds)
 5  semitrailers/trailers 5 axle lines (lowbeds, extendables or fixed, with ramps)
 16  semitrailers/trailers 4 axle lines (cradles, lowbeds, extendables, fixed or with possibility of adding spacers or flatbeds, 
  with or without ramps)
 21  semitrailers 3 axle lines (cradles, lowbeds, extendables or fixed, with or without ramps)
 7  semitrailers/trailers 2 axle lines (cradles, extendables, fixed or with possibility of adding spacers or flatbeds)
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La richiesta di interventi sempre più complessi trova in CTS adeguate risposte. 
La tecnologia applicata all’esperienza del personale, l’attenta progettazione, il con-
trollo costante dei processi operativi, la formazione all’uso dei mezzi e dei sistemi 
tecnologici, l’aggiornamento costante degli operatori sono la migliore copertura as-
sicurativa per la Committenza. 
Grazie al vasto parco mezzi in dotazione e al supporto delle aziende consorziate, CTS 
offre un servizio a ciclo completo: sollevamento, imballaggio, carico, trasporto, sca-
rico, montaggio e posizionamento.
Sia la fase di progettazione che quella esecutiva sono organizzate per il completo 
sfruttamento delle potenzialità offerte dal parco mezzi, in modo da affrontare produt-
tivamente i più vari settori operativi. 
Qualsiasi tipo di sollevamento può oggi essere risolto con grande efficienza e totale 
sicurezza.

The demand for increasingly complex interventions 
finds in CTS an effective answer. 
Technology applied to personnel’s experience and skills, 
careful design, constant monitoring of operational pro-
cesses, training to the use of means and technological 
systems, continuing updating for operators are the best 
guarantee for Customers. 
Thanks to the wide fleet and the support of the com-
panies being part of the consortium, CTS offers a com-
plete-cycle service: lifting, packaging, loading, trans-
port, unloading, assembly and positioning. 
Both the planning and the execution phases are organ-
ized for the full exploitation of the potential offered by 
the fleet in order to productively deal with the most dif-
ferent challenges. 
Nowadays any type of lifting operations may be carried 
out effectively and total safety.



I Mezzi

1 autogru 220 ton.

1 autogru 160 ton.

1 autogru 150 ton.

1 autogru 120 ton.

1 autogru 90 ton.

1 autogru 50 ton.

4 camiongru 3 assi

8 camiongru 2 assi

6 semirimorchi/rimorchi 4 assi  
(a culla o ribassati, fissi o con possibilità di aggiungere 
distanziali o pianali, con rampe o senza)

6 semirimorchi 3 assi (ribassati con rampe)

3 rimorchi 2 assi (a culla o sfilabili, fissi o con possibilità di 
aggiungere distanziali o pianali)

1 piattaforma autocarrata 20 mt.



The Fleet

1 mobile crane 220 ton.

1 mobile crane 160 ton.

1 mobile crane 150 ton.

1 mobile crane 120 ton.

1 mobile crane 90 ton.

1 mobile crane 50 ton.

4 crane-truck 3 axle lines

8 crane-truck 2 axle lines

6 semitrailers/trailers 4 axle lines (cradles or lowbeds,  
fixed or with possibility of adding spacers or flatbeds,  

with or without ramps) 

6 semitrailers 3 axle lines (lowbeds with ramps)

3 trailers 2 axle lines (cradlesor extendables, fixed  
or with possibility of adding spacers or flatbeds)

1 platform-truck 20 mt.
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L’esperienza acquisita negli anni si traduce in capacità di movimentare manufatti dal-
le dimensioni sempre più importanti.
La nuova generazione di carrelli modulari semoventi denominati “self propelled mo-
dular transporters (SPMT)” completa la gamma di attrezzature in grado di movimen-
tare pesanti impianti anche in spazi assolutamente ristretti.
Il posizionamento viene effettuato, a seconda delle esigenze, con apposite torri di 
sollevamento con pistoni idraulici o sistemi di scorrimento che offrono il massimo 
livello di sicurezza e la più rapida esecuzione di intervento.
L’elevato livello di professionalità degli operatori favorisce il contenimento dei tempi 
di operazione e aumenta, quindi, la competitività dell’offerta.

Experience acquired during the years turns out in the 
ability of handling artefacts having increasingly re-

markable dimensions.
The new generation of “self propelled 
modular transporters (SPMT)” com-
pletes the range of equipment used 
for handling heavy plants in extremely 

tight spaces.
Positioning is carried out by means of 
specific lifting towers, which provide 
maximum safety and rapid execution 
thanks to highly qualified personnel.

Availability of special means and op-
erators’ expertise make it possible 
to limit operation time, thus in-

creasing competitiveness.



 The equipment
 66  modular axle lines SPMT
 5  PPU (Power Pack Unit)
 6  hydraulic towers Hydrospex SBL1100 payload 550 

ton/coppia
 4  hydraulic towers Lyft System payload 600 ton/set
 4  trateu portata 320 ton/set
 1  modular system 8 lifting jacks payload 1.000 ton.
 1  modular system 4 lifting jacks payload 800 ton.
 2  hydraulic rolling systems payload 150 ton.
 2  weighing systems with certified load cells up to 

maximum payload 1200 ton.
 • beams, supports, steel plates, shackles, ropes, 

bands, chains, timber, saddles, easels, air 
cushions, jacks, power units, etc.

I Mezzi
66 assi modulari SPMT

5 PPU (Power Pack Unit)
6 torri idrauliche Hydrospex SBL1100 portata 550  

ton/coppia
4 torri idrauliche Lyft System portata 600 ton/set

4 trateu portata 320 ton/set
1 sistema modulare 8 pistoni sollevamento portata 1.000 ton.
1 sistema modulare 4 pistoni sollevamento portata 800 ton.

2 sistemi traslazione idraulica a rulli portata 150 ton.
2 sistemi di pesatura con celle di carico certificate fino 

a 1200 ton. di portata
• travi, supporti, lamiere, gambetti, funi, fasce,  

catene, legni, selle, cavalletti, cuscini ad aria,  
martinetti, centraline, ecc.



Movimentazioni
Handling 

operations



Industria -
Grandi Impianti
Industry – Large plants

Questo settore si caratterizza per la necessità di sollevare e movimentare manufatti 
di grandi dimensioni e pesi molto elevati. Il trattamento di tali problematiche neces-
sita di grande professionalità e accurata pianificazione, dall’allestimento del parco 
macchine più consono, all’adattamento delle infrastrutture, dallo studio dei percor-
si ideali alla predisposizione delle indispensabili misure di sicurezza, come previsto 
dalle vigenti normative. Serbatoi, mulini, presse, impianti per le industrie ceramiche 
e qualsiasi altro tipo di carico specialistico sono gestiti con la massima cura e il più 
vantaggioso rapporto qualità/prezzo.

This sector is characterized by the need to lift and move 
large and artifacts and very high weights. The treat-
ment of such problems requires great professionalism 
and careful planning, from the set up of the most appro-
priate mean, to the adaptation of infrastructures, from 

the study of the ideal routes, to the arrangement of 
the indispensable safety measures, as required 
by current regulations. Vessels, mills, presses, 

machineries for the ceramic industries and any 
other type of specialized cargo are handled with 

the greatest care and the most advantageous qual-
ity/price ratio.



Energia
Power

Trasportare, sollevare, posizionare impianti per la produzione di energia come tur-
bine, generatori, alternatori, caldaie sono ormai la nostra quotidianità, sia in Italia 
che all’Estero. Inoltre smantelliamo o sostituiamo impianti di vecchia generazione. 
Attività che vengono svolte con personale altamente qualificato, mezzi e attrezzature 
di sollevamento costantemente rinnovati e migliorati, così da adattarsi perfettamente 
alle sempre più complesse situazioni di montaggio e installazione. Questo settore 
trova in CTS una risposta puntuale, completa ed efficiente.

Transporting, lifting, positioning plants for the pro-
duction of energy such as turbines, generators, alter-
nators, boilers are now our everyday life, both in Italy 
and abroad. In addition, we dismantle or replace the 
old generation plants. Activities that are carried out by 
highly qualified personnel, means and lifting equipment 
constantly renewed and improved, in order to perfectly 
adapt to the increasingly complex situations of assem-
bly and installation. This area is in the CTS a timely re-
sponse, complete and efficient.



Nautica
Shipbuilding

CTS si occupa da sempre della movimentazione di qualsiasi tipo di imbarcazione, sia 
turistica che mercantile, a vela e a motore. Un vasto parco di automezzi, costante-
mente aggiornato, permette il trasporto in sicurezza di yacht e natanti di qualunque 
stazza, soprattutto grazie all’attenta progettazione e alla grande esperienza di ope-
ratori specializzati che sanno come caricare, assicurare e trasportare manufatti dalle 
caratteristiche così particolari. Dai cantieri nautici privati, all’industria più struttura-
ta, CTS si distingue per la precisione del servizio, personalizzato nella progettazione 
e competitivo nella quotazione economica.

All along CTS takes care of handling all types of ves-
sels, both tourist and merchant, sailing and motor. A 
large fleet of means, constantly updated, allows the 
safe transport of yachts and boats of any size, especial-
ly thanks to the careful planning and great experience 
of skilled operators who know how to load, secure and 
carry artifacts having such particular features. From the 
private shipyards to the more structured industry, CTS 
stands for the accuracy of the service, custom planned 
and economically competitive.



Oil & Gas
Oil & Gas

CTS vanta un’approfondita esperienza nel settore oil and gas ed è alla continua ricerca 
di soluzioni d’avanguardia per offrire sempre il miglior servizio ai vari attori della filie-
ra: a partire già dall’ingegneria, il cliente trova un partner affidabile pronto a fornire il 
proprio contributo per una migliore pianificazione delle attività sia in fase di produzione 
che in quella di montaggio, pesatura, collaudo e infine trasporto e istallazione in sito dei 
manufatti, siano essi semplici carpenterie o moduli complessi.

CTS has an extensive experience in the oil and gas sec-
tor and is always looking for cutting-edge solutions to 

provide the best service to the various actors in the 
supply chain: starting already from engineering, the 
customer finds a reliable partner ready to provide 
its contribution for a better planning of the activities 

both in the production phase and in the assem-
bly, weighing, testing and finally transport 
and installation at site of the artifacts, being 
they simple carpentry or complex modules.



GENOVA
RAVENNA

MARGHERA

Sede di Ravenna/Head Office
via dello Stagnino, 6/8

48125 Roncalceci RA
tel +39 0544 569611
fax +39 0544 569696

www.ctstrasporti.it   info@ctstrasporti.it

Filiale di Marghera/Branch of Marghera 
Via dell’Elettricità, 39

30175 Marghera VE
tel. +39 041 931703 / 926956

fax +39 041 931634

Filiale di Genova/Branch of Genova 
Via di Francia, 11/7

16149 Genova GE
tel. +39 010 6101491
fax +39 010 6120381


