
La CECCANTINI & FIGLI .s.r.l.
si riserva la facoltà di variare o modificare, senza preavviso, le dimensioni e le caratteristiche tecniche dei prodotti indicati in questo catalogo in funzione delle necessità 

operative, per migliorarne la funzionalità o in adeguamento a normative di legge.
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Nel 1955 il signor Vinicio Ceccantini inizia la sua attività di 

rappresentanza e commercializzazione delle funi di acciaio 

e di articoli tecnici per l’industria meccanica, nel 1957 viene 

fondata la Vinicio Ceccantini, successivamente nel 1962 

si affianca a questa attività la produzione di rete ondulata 

e la commercializzazione di reti per recinzioni e dei relativi 

accessori sotto la denominazione di F.lli Ceccantini che nel 

1988 assume l’attuale denominazione: Ceccantini & Figli Srl.

Agli inizi del 1970, con le mutate necessità del mercato 

vengono scissi i rami di commercializzazione e di rappre-

sentanza da quello di produzione vera e propria.

Nel 1973 viene firmato un contratto di licenza per l’intero 

territorio nazionale riguardante un brevetto per la produzio-

ne di Boccole e Asole per il sollevamento ed il trasporto di 

manufatti prefabbricati in cemento armato.

In tutti questi anni oltre alla produzione di ancoraggi per 

il sollevamento e il trasporto di manufatti prefabbricati in 

cemento armato si è affiancata la produzione di tutti quegli 

accessori legati al sollevamento e al trasporto in generale 

quali i tiranti in fune di acciaio, di catena e in fibre sintetiche, 

la commercializzazione di funi in acciaio lucido, zincato e 

inoxidabile e degli accessori ad essi legati.

Ad oggi l’azienda dispone di un moderno stabilimento di 

produzione avente una superficie coperta di 1500 mq. 

ca. sito in località Le Valli a 15 km. da Firenze, al quale si 

affiancano gli uffici di via Poggio Bracciolini 19/21 con i 

relativi magazzini di stoccaggio per un’area complessiva di 

800 mq. ca più il parcheggio per i clienti.

La Ceccantini & Figli Srl ha ereditato tutta l’esperienza ma-

turata fin dal lontano 1955 e oramai da tempo si è conqui-

stata una reputazione di tutto rispetto nel mercato; anche in 

virtù della politica aziendale, rimasta invariata dal momento 

della sua nascita.

All’interno dello stabilimento, l’azienda dispone di un labo-

ratorio per le prove distruttive, dotato di  banco a trazione 

orizzontale da 700 kN e di una a trazione verticale univer-

sale MFL da 600 kN, entrambe verificate e tarate annual-

mente da un centro S.I.T..

A queste sono affiancate tutte le attrezzature di misura ne-

cessarie per garantire un efficace controllo non distruttivo 

sui prodotti commercializzati.

L’elemento fondamentale per 
mantenere questa posizio-
ne è la costante ricerca al 

miglioramento del prodotto, la 
costante ed ininterrotta evolu-
zione dei processi produttivi 

e la garanzia di fornire alla 
propria clientela un servizio 

di consulenza e di vendita 
sempre più efficiente e diver-

sificato per garantire anche 
nel post vendita tutta l’assi-

stenza e l’aiuto necessari.
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CoNTroLLo dI QuALITà

Prove di laboratorio

All’interno dello stabilimento di produzione la nostra Azienda dispone di un accurato laboratorio di prove attrezzato 

con macchine ad asse sia verticale che orizzontale sottoposte periodicamente a verifica della taratura da un centro 

S.I.T.

La nostra Azienda dispone inoltre di tutte le attrezzature di misura, necessarie per garantire un efficace controllo 

dimensionale sugli articoli prodotti e commercializzati.
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Prove di laboratorio

A  completamento del laboratorio disponiamo di un durometro e di una apparecchiatura per la verifica dei rivesti-

menti non magnetici.

Tutte le prove non distruttive riguardanti accessori in acciaio al carbonio ed in acciaio legato vengono svolte presso 

un laboratorio di nostra fiducia, riconosciuto dai maggiori Enti di Registro, che collabora con noi già da molti anni, 

anche per l’effettuazione di prove magnetoscopiche o con liquidi penetranti, prove magnetoinduttive, radiografiche 

e spettrometriche.
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Garanzia ISO 9002

I nostri articoli vengono interamente prodotti con materie prime certificate in accordo alle norme EN ISO 9002 e 

approntate appositamente per le nostre necessità di lavorazione secondo nostre specifiche tecniche da aziende, 

nazionali ed estere, che noi stessi abbiamo ricercato e selezionato fra quelle di primaria importanza e che hanno 

ottenuto certificazione dai più autorevoli enti di controllo mondiali. Qualità e piena soddisfazione dei nostri clienti 

sono motivo di orgoglio e perseveranza della nostra Azienda che, grazie ad anni di esperienza nel settore ed alla 

continua ricerca e studio tecnologico garantisce da sempre prodotti avanzati ed innovativi dal più alto standard 

qualitativo, collocandosi sul mercato come azienda leader nel settore della costruzione di sistemi per il sollevamen-

to ed il trasporto in genere.

Certificazione e attestazioni di conformità 

Tutti i nostri prodotti sono costruiti in accordo alle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sono ac-

compagnati da attestazioni di conformità e/o certificati di collaudo a seconda delle normative cui si riferiscono. Per 

tutti gli articoli soggetti alla direttiva 89/392/CE e 91/368/CE meglio nota come direttiva macchine trasposta nel 

D.P.R. 459 del 24/07/96 è prevista la marcatura CE. Pertanto i prodotti riportanti il marchio CE vengono forniti con 

la relativa dichiarazione di conformità CE e con il manuale d’istruzione per l’uso, l’installazione, e la manutenzione.
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