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UNA GAMMA COMPLETA DI TECNOLOGIE PER LA MOVIMENTAZIONE LINEARE 
PROGETTATE PER L’INTRALOGISTICA
“Nel settore dell’intralogistica, la riduzione di un secondo o di un centimetro possono fare una grande differenza.
Le soluzioni Rollon rendono più effi cienti navette, trasloelevatori e magazzini verticali e sostengono la crescita di questo 
settore in rapida espansione. Affi dabilità e velocità in spazi ridotti sono caratteristiche essenziali che i componenti devono 
possedere per ottenere questo risultato.”

Guide lineari a sfere e a cuscinetti, con piste di rotolamento temprate, elevata capacità di carico, auto-allineamento e in 
grado di lavorare in ambienti sporchi.

Guide telescopiche per estrazioni parziali, totali o maggiorate fi no al 200% della lunghezza della guida.

Attuatori lineari con differenti confi gurazioni e trasmissioni per soddisfare le differenti esigenze in termini di precisione e 
velocità. Possono essere combinati per creare sistemi per l’automazione.
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AS/RS

Sistema telescopico di presa su shuttle Sistema lineare a pavimento

Movimentazione verticale per mini-load Guida superiore antisbandieramento
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AGV/AMR

Estensione telescopica verticale Sistema telescopico di presa su AGV

Sollevatore Sistema telescopico di presa per cassette
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PACKING & SORTING

Smistatore verticale Pallettizzatore

Sistema di smistamento a portale Pallettizzatore Multi-asse
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ROBOT HANDLING

Movimentazione robot su 7o asse Pallettizzatore verticale

Pallettizzatore mobile Pallettizzatore multiasse per cobotPallettizzatore multiasse per cobot
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IL TUO PARTNER PER 
LA MOVIMENTAZIONE LINEARE 
PER IL MATERIAL HANDLING
L’obiettivo di Rollon è quello di contribuire alla com-
petitività dei nostri clienti sui loro mercati, per questo 
abbiamo diversi team locali, composti da tecnici 
applicativi con una solida conoscenza del settore 
dell’intralogistica.

Il processo permette di comprendere le sfi de del setto-
re, agevolando l’interazione e la creazione di soluzioni 
all’avanguardia specifi che per le vostre esigenze.

Inoltre, il nostro processo di produzione è sviluppato 
per garantire prodotti affi dabili e di alta qualità, assicu-
rando un elevato livello di personalizzazione.

ROLLON LAB:
SPERIMENTAZIONE
E INNOVAZIONE
RollonLab, è un laboratorio specializzato dove, 
in apposite stazioni di prova, vengono testati e 
ottimizzati i nuovi prodotti nati dal R&D oltre i loro 
limiti tecnici con test di performance e rigidi controlli 
qualitativi. Sempre nel Rollon Lab vengono simulati 
i diversi scenari applicativi, per garantire al cliente, 
prodotti personalizzati altamente competitivi.

  SUPPORTO & CUSTOMIZZAZIONE
• Formazione sui prodotti

• Prototipazione di prodotti personalizzati

• Dimensionamento e progettazione di applicazioni

• Disegni di prodotto 2D / 3D su richiesta

• Assistenza in loco per la prima installazione e i mock-up

• Servizio di co-design su sottosistemi e assemblaggi completi                                                            

• Laboratorio interno per prove di carico statico e di test di 

   resistenza”

Grazie all’esperienza acquisita in anni di applica-
zioni e ricerche, siamo in grado di fornire prodotti 
di alta qualità progettati specifi camente per l’uso 
intensivo nell’intralogistica.
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MY.ROLLON.COM

UNA NUOVA ESPERIENZA DIGITALE
SVILUPPATA DAGLI ESPERTI ROLLON
PER SELEZIONARE I PRODOTTI IN
MODO FACILE E INTUITIVO.
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Note
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  ROLLON - JAPAN
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神奈川県相模原市緑区西橋本1-21-4
橋本屋ビル
電話番号：(+81) 042-703-4101
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EUROPE

  ROLLON S.p.A. - ITALY

Via Trieste 26
I-20871 Vimercate (MB)
Phone: (+39) 039 62 59 1
www.rollon.com - infocom@rollon.com

  ROLLON Ltd - UK (Rep. Office)

The Works 6 West Street Olney Buckinghamshire, 
United Kingdom, MK46 5 HR 
Phone: +44 (0) 1234964024
www.rollon.uk.com - ukandireland@rollon.com

AMERICA

  ROLLON Corporation - USA

101 Bilby Road. Suite B 
Hackettstown, NJ 07840
Phone: (+1) 973 300 5492
www.rollon.com - info@rolloncorp.com

ASIA

  ROLLON Ltd - CHINA

No. 1155 Pang Jin Road, 
China, Suzhou, 215200
Phone: +86 0512 6392 1625 
www.rollon.cn.com - info@rollon.cn.com

Tutti gli indirizzi dei nostri partners nel mondo possono essere consultati sul sito internet www.rollon.com
Il contenuto di questo documento ed il suo uso sono soggetti alle condizioni generali di vendita di ROLLON pubblicate sul sito www.rollon.com
Salvo errori e variazioni. Testi e illustrazioni possono essere utilizzati solo previa autorizzazione da parte nostra.
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