PRODUCTION CATALOGUE

MADE IN ITALY

Five steel generations
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C O M P A N Y
P RO F I L E
Our headquarters are located in Breganze (Vicenza) in the north-est of Italy, in a region known as a major industrial district of small and
medium manufaturing companies as well as for the beauty of its landscapes and of its artistic heritage.
Inspired by the territory for over 30 years Lanaro Steel technology Srl has been manufacturing fully made-in-Italy steel products where
the high technological content matches the constant attention we pay for aesthetic and artistic side.
We can count on a solid internal “know how” in the field of steel, gained throught years of effort in a vast range of applications, and lively
collaboration with important engineering and architecture companies with the aim of offering original solutions and constant support
throughout the whole process, from design, to production and installation.
We operate in both Italian and foreing markets and we are particularly oriented to those contexts where creativity and flexibility towards
Client’s needs are required along with the experience and quality standards you expect from a long-time specialist in the field.
Even when developing a unique structure always stands our commitment to optimize the project in terms of budget as well as time
required for its realization.

Le nostre officine si trovano a Breganze (Vicenza) nel nord-est d’Italia, in un’area riconosciuta come importante polo industriale di aziende
di medie e piccole dimensioni e conosciuta per la bellezza del suo territorio e del suo patrimonio artistico.
Ispirata dal territorio per oltre 30 anni Lanaro Srl ha realizzato prodotti interamente made in Italy in cui all’alto contenuto tecnologico si
unisce l’attenzione costante dedicata al lato estetico ed artistico.
Possiamo contare su una solida esperienza nella lavorazione dell’acciaio, accumulata in anni di impegno su un gran numero di diverse
applicazioni, e su strette collaborazioni con importanti studi di ingegneria e architettura con l’obbiettivo di fornire soluzioni originali e
supporto costante durante tutto il processo, dalla progettazione, attraverso la produzione, fino all’installazione.
Operiamo sia sui mercati italiani che esteri, orientati in particolare verso quei contesti in cui sono richieste creatività e flessibilità nel
gestire le richieste del Cliente oltre all’esperienza e gli standar qualitativi che ci si aspetta da uno specialista di lunga data nel settore.
Anche nello sviluppo di prodotti unici l’ottimizzazione del progetto in termini di budget e tempistiche richieste rimane un nostro impegno
prioritario.

PRODUCTION CATALOGUE

E Q U I P MEN T
FOR TRANSPORTS

INDU ST RIAL
EQU IPMENT

EQUIPAGGIAMENTI
INDUSTRIALI

EQUIPAGGIAMENTI
PER TRASPORTI

MEC HANIC S
AND ST RU C TU RES
MECCANICA
E STRUTTURE

A LT E R N A T I V E
E N E RGI E S
ENERGIE
A LT E R N A T I V E

AMU SEMENT
PARKS
PARCHI
DIVERTIMENTO

04

PRODUCTI ON

CATALO G U E

E Q U I P M E N T F O R
T R A N S P O RT S
EQUIPAGGIAMENTI
PER TRASPORTI
With several successful projects behind it and a solid “know how” gained in
the field of oversize-load trailers customization, Lanaro Srl can offer taylor
made solutions and direct management of every step of the works including
electric and hydraulic systems.
Con numerosi progetti alle spalle e una solida esperienza accumulata nel
campo della personalizzazione di rimorchi destinati a carichi eccezionali,
Lanaro Srl è in grado di offrire soluzioni su misura e gestione diretta di ogni
fase dei lavori inclusi impianti elettrici ed idraulici.

EQUIPMENT FOR TRANSPORTS
EQUIPAGGIAMENTI PER TRASPORTI
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Customized trailer designed for the best flexibility
featuring a hydraulic system which allows both pitch
and height adjustment of the bed.
Dimensions 6,7x2,5m.
Rimorchio personalizzato progettato per il massimo
della flessibilità, consente la regolazione tanto
dell’inclinazione quanto dell’alteza del pianale.
dimensioni 6,7x2,5m.

PROJECT Pantograph-like adjustable bed
YEAR 2015
CLIENT AUTOTRASPORTI F.LLI MARCHESI

SRL

PRO D U CT IO N

CAT ALO G UE
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EQUIPMENT FOR TRANSPORTS
EQUIPAGGIAMENTI PER TRASPORTI

PROJECT Adjustable bed
YEAR 2012
CLIENT BERTOJA RIMORCHI

SPA

This trailer features variable pitch and lateral sliding of the bed. All
components and systems were assembled and tested in our factory
befor hand-over.
Questo rimorchio offre la possibilità di regolazione dell’inclinazione del
pianale, consentendone anche lo scorrimento in direzione laterale.
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Adjustable pitch, lateral sliding
and lower side lifting all in one
5,8x2,8m trailer bed.
Inclinazione regolabile,
scorrimento laterale e
sollevamento sul lato inferiore
per questo pianale
di dimensioni 5,8x2,8.

PROJECT Fully adjustable bed
YEAR 2006
CLIENT AUTOTRASPORTI GRAZIAN

SRL

PRO D U CT IO N

CAT ALO G UE
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EQUIPMENT FOR TRANSPORTS
EQUIPAGGIAMENTI PER TRASPORTI

Selection of some other projects run by LANARO Srl
during the past ten years.
Selezione di alcuni altri progetti realizzati
da LANARO Srl negli ultimi 10 anni.
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PROJECT Adjustable trailer beds
YEAR 2005-2014
CLIENT VARIOUS
PRO D U CT IO N

CAT ALO G UE
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I N D U S T R I A L
E Q U I P M E N T
EQUIPAGGIAMENTI
INDUSTRIALI
Our production of mechanical equipment oriented to industrial sector
consists of a wide range of different facilities each designed and
manufactured according to the specific needs of our Clients.
La nostra produzione di equipaggiamenti meccanici orientati al settore
industriale comprende un’ampia gamma di prodotti, ciascuno progettato e
realizzato sulla base dei bisogni specifici del Cliente.

INDUSTRIAL EQUIPMENT
EQUIPAGGIAMENTI INDUSTRIALI

Supply of device moving on rails to control progression of
metal sheets into the cambering machine.
Supply of equipment for machine tools featuring fully
adjustable double support for pipes, both sliding on rails,
one intended for centering.
Fornitura di sistema su rotaia per il controllo
dell’avanzamento delle lamiere nella centina.
Fornitura di equipaggiamento accessorio per macchine
utensili costituito da doppio supporto per tubi, entrambi a
scorrimento su rotaia con sistema di centraggio.
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PROJECT Accessory facilities for steel manufacturing machines
YEAR 2008
CLIENT INOX TECH SPA

PRO D U CT IO N

CAT ALO G UE
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INDUSTRIAL EQUIPMENT
EQUIPAGGIAMENTI INDUSTRIALI

Rolling lane feeding a bending unit in Inox Tech sheds.
Designed both for pipes and metal sheets it features an
eletrically operated progress system and brake units.
Corsia di scorrimento su rulli e ruote per l’alimentazione
del reparto pressapiega negli stabilimenti della Inox Tech.
Progettata per tubi e lamiere è equipaggiata con sistema
di avanzamento elettrico ed impianto frenante.

16

PRODUCTI ON

CATALO G U E

PROJECT Rolling lane
YEAR 2012
CLIENT INOX TECH SPA

PRO D U CT IO N

CAT ALO G UE
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INDUSTRIAL EQUIPMENT
EQUIPAGGIAMENTI INDUSTRIALI

Rolling lane used to move pipes into an induction oven (where termal treatments are carried out).
Horizontal pitch of rubber wheels supports can be adjusted in order to change progression speed of
the pipes on the lane.
Corsia di scorrimento utilizzata per alimentare un forno
ad induzione (dove vengono effettuati i trattamenti
termici sui tubi in acciaio). L’inclinazione sul piano
orizzontale dei supporti ruota consente di regolare
la velocità di avanzamento dei tubi lungo la corsia.
PROJECT Feeding lane for induction oven
YEAR 2012
CLIENT INOX TECH SPA
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PROJECT Rolling supports
YEAR 2011
CLIENT INOX TECH SPA

Series of idle and driving
rolling supports on wheels
for steel pipes.
Serie di supporti a
rotolamento su ruote sia
folli che motore per lo
scorrimento di tubi in acciaio.

PRO D U CT IO N

CAT ALO G UE

19

INDUSTRIAL EQUIPMENT
EQUIPAGGIAMENTI INDUSTRIALI
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PROJECT Manipulator
YEAR 2010
CLIENT INOX TECH SPA
PRODUCTI ON

CATALO G U E

Metal sheets handling unit consisting of base support
structure, overhead truss moving on rails and rotating beam
with suction pads. Supply included electro-machanical
components.
Manipolatore per lamiere costituito da struttura di supporto,
traliccio mobile su rotaie e trave rotante completa di
ventose. Impianti e componenti elettromeccaniche inclusi
nella fornitura.

PRO D U CT IO N

CAT ALO G UE
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INDUSTRIAL EQUIPMENT
EQUIPAGGIAMENTI INDUSTRIALI
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Telescopic adjustable spreader beam designed to move pipes of different
dimensions. Hydraulically operated, span variable between 4.9 and 12.7m,
load capacity 10 t.
Bilancino telescopico estensibile ad azionamento
idraulico per la movimentazione di tubi di
diverse dimensioni. Ampiezza variabile
tra 4.9 e 12.7m, portata 10 t.

PROJECT Adjustable spreader beam
YEAR 2008-2009
CLIENT INOX TECH SPA

PRO D U CT IO N

CAT ALO G UE
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A N D

M E C H A N I C S
S T R U C T U R E S
MECCANICA
E STRUTTURE

Experience, enthusiasm and flexibility. In Lanaro Srl you will always find
propositive attitude and constant support through out all phases of the project
to face the often complex requests of modern architecture.
Esperienza, entusiasmo e flessibilità. Presso Lanaro Srl troverete sempre un
atteggiamento propositivo e supporto costante durante tutte le fasi del progetto
per affrontare le richieste, spesso complesse, dell’architettura moderna.

MECHANICS AND STRUCTURES
MECCANICA E STRUTTURE

In 2014 Lanaro Srl was
granted manufacturing
and installation
of the structure,
electromechanical
equipment (including
control system) and
wooden floor for the
revolving restaurant at
the top of the prestigious
Millenium Tower in Abuja
(Nigeria).
Nel 2014 è stata affidata a
Lanaro Srl la costruzione
ed installazione della
struttura principale,
delle componenti
elettromeccaniche
(incluso sistema di
controllo) e della
pavimentazione in legno
del ristorante panoramico
girevole sulla sommità
della Millennium Tower
ad Abuja (Nigeria).
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PROJECT

Revolving Restaurant
(Abuja - Nigeria)
YEAR 2014/2015
CLIENT CORDIOLI SPA

PRO D U CT IO N

CAT ALO G UE
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MECHANICS AND STRUCTURES
MECCANICA E STRUTTURE

Lanaro Srl was a very active
subject in EXPO Milano 2015.
For the USA Pavilion he was
also in charge of detail design,
manufacturing and installation of
all components of the “Vertical
Farm” consisting of n° 83 swinging
steel frames covering south facade
of the Pavilion and intended to
house different kind of plants and
vegetables.
Lanaro Srl è stato un soggetto
molto attivo all’interno di EXPO
Milano 2015. Per il Padiglione
USA è stato responsabile, tra le
altre cose, della progettazione
di dettaglio, realizzazione e
installazione della “Vertical
Farm”, struttura composta da
n° 83 telai oscillanti a copertura
dell’intera facciata sud, destinati
ad accogliere diversi tipi di piccole
piante ed ortaggi.
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PROJECT Vertical Farm (EXPO 2015)
YEAR 2015
CLIENT NUSSLI ITALIA SRL

PRO D U CT IO N

CAT ALO G UE
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A LT E R N A T I V E
E N E R G I E S
ENERGIE
A LT E R N A T I V E
Accuracy in manufacturing, side-to-side cooperation with Client’s engineers
and technical offices and, not least, availability of spacious areas and sheds for
assembling, made Lanaro Srl the ideal partner for development of ambitious
projects where dimensions and high technological content play a crucial role.
La precisione nella costruzione, la collaborazione stretta con ingegneri e
tecnici e, non ultima, la disponibilità di infrastrutture e ampi spazi di lavoro,
hanno reso Lanaro Srl il partner ideale per lo sviluppo di progetti ambiziosi
sia per dimensioni che per l’elevato contenuto tecnologico.

ALTERNATIVE ENERGIES
ENERGIE ALTERNATIVE

Supply of steel structure and electromechanical equipment for n° 432 solar concentrator
modules, each 12m long, pitch adjustment hydraulically operated, intended to feed the nearby
thermoelectric power plant of Priolo Gargallo.
Fornitura di struttura in acciaio e componenti elettromeccaniche per n° 432 moduli di
concentrazione solare, lunghi 12m ciascuno, ad azionamento idraulico, che alimentano la vicina
centrale termoelettrica di Priolo Gargallo.
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PROJECT Solar Concentrators Progetto Archimede
YEAR 2009
CLIENT ENEL

PRO D U CT IO N

CAT ALO G UE
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ALTERNATIVE ENERGIES
ENERGIE ALTERNATIVE

New solar concentrator prototype developed for “Università del Salento” (final client) consisting
of n° 8 12m long modules. Lanaro Srl supplied all metal structures, electro-mechanical
equipment and technical support during designing stage.
Nuovo prototipo di concentratore solare sviluppato per l’Universita del Salento (cliente finale),
costituito da n° 8 moduli ciascuno lungo 12m. Lanaro Srl ha fornito tutte le strutture metalliche,
le componenti elettromeccaniche e il supporto tecnico durante le fasi progettuali.
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PROJECT Solar Concentrators Campus Universitario Ecotekne
YEAR 2013
CLIENT RONDA SPA

PRO D U CT IO N

CAT ALO G UE
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ALTERNATIVE ENERGIES
ENERGIE ALTERNATIVE

ENEA, agenzia nazionale per lo sviluppo di nuove tecnologie nel
campo delle energie sostenibili, ha commissionato questa struttura
come parte di una nuova centrale per la concentrazione solare
realizzata a Portici (Napoli). La struttura, ricoperta di specchi una
fase successiva, ha dimensioni 12,2x9,7m.
È progettata per seguire la traiettoria del sole in modo da rifletterne
i raggi su un’obbiettivo stabilito e presenta un sistema di rotazione
su ralla e la possibilitàdi regolare l’inclinazione dello specchio.

PROJECT Heliostat Campus Universitario Ecotekne
YEAR 2014
CLIENT RONDA SPA
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Base structure, main structure and mechanics of this heliostat were supplied by Lanaro Srl
to be installed in the Campus Universitario Ecotekne (Università del Salento). It features rolling
mechanisms on rails which allow revolution of the structure all around the target and swinging
movement on a vertical plane with rolling system derived from applications on roller coasters.
Struttura di base, struttura principale e parti meccaniche di questo Eliostato sono state fornite
da Lanaro Srl per essere installate nel Campus Universitario Ecotekne (Università del Salento).
I meccanismi di rotolamento su rotaia, in parte derivati da applicazioni su montagne russe,
consentono la rivoluzione della struttura attorno al punto di convergenza dei raggi solari
e la sua oscillazione sul piano verticale.

PRO D U CT IO N

CAT ALO G UE
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ALTERNATIVE ENERGIES
ENERGIE ALTERNATIVE
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PROJECT Pyrolysis Plant
YEAR 2012-2015
CLIENT RONDA Spa

PRO D U CT IO N

CAT ALO G UE
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ALTERNATIVE ENERGIES
ENERGIE ALTERNATIVE

Pyrolysis Power Plant: pilot project by Ronda Spa. Lanaro supplied all stainless steel necessary for the
project, including most of the mechanical equipment and made available a 5000 m2 area along with
facilities and manpower for installation. The plant was completed, successfully tested and moved to its
final location in summer 2015 after 3 years of development and optimization required to meet the target
performance.
Centrale di generazione pirolisi: progetto pilota di Ronda Spa. Lanaro ha fornito tutto l’acciaio inox di cui
è costituito l’impianto, incluse la maggior parte delle componenti meccaniche e ha messo a disposizione
un’area di 5000 m2 con mezzi e manodopera per l’installazione. L’impianto è stato completato, testato e
trasferito nel sito nell’estate del 2015 dopo 3 anni di sviluppo e ottimizzazione al fine di raggiungere
le prestazioni prefissate.
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PROJECT Pyrolysis Plant
YEAR 2012-2015
CLIENT RONDA Spa

PRO D U CT IO N

CAT ALO G UE
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ALTERNATIVE ENERGIES
ENERGIE ALTERNATIVE

Pyrolysis is a thermochemical process for decomposition of organic material at
high temperatures in the absence of oxygen. Biomass, waste and civil and industrial
muds can be processed in order to produce ecogas (consisting mainly of Hydrogen
and Methane) to be used for electric power generation. Application of pyrolysis to
power plants is relatively new and innovative content of this technology is relevant.
Peculiarity of the plant described in here is the modularity of the system: the whole
plant is split into separated modules in the zize of standar 20’ container that can be
assembled in factory and easily delivered and installed on site.
La pirolisi è la decomposizione termochimica di materiale organico ad alte
temperature in assenza di ossigeno. Biomasse, rifiuti e fanghi civili e industriali
possono essere trattati al fine di ricavare ecogas (composto principalmente
da Idrogeno e Metano) da utilizzare per la produzione di energia elettrica.
L’applicazione della pirolisi in impianti di generazione è relativamente recente e dal
rilevante contenuto innovativo. L’impianto qui illustrato ha la particolarità di essere
un sistema modulare: l’intera centrale è suddivisa in moduli separati ciascuno delle
dimensioni di un container da 20’ che opssono essere assemblati in stabilimento
e agevolmente trasportati e installati in cantiere.
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PROJECT Pyrolysis Plant
YEAR 2012-2015
CLIENT RONDA Spa

PRO D U CT IO N

CAT ALO G UE
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A M U S E M E N T
P A R K S
PARCHI
DIVERTIMENTO
30 years of close collaboration with one of the leading companies in the
sector of amusement rides and dozens of projects: much of our experience in
mechanical applications comes from the field where reliability, precision and
quality requirements don’t allow any compromise.
30 anni di stretta collaborazione con una delle aziende leader nel settore
dei parchi divertimento e decine di progetti realizzati: molta della nostra
esperienza nell’ambito delle applicazioni meccaniche proviene dal settore in
cui affidabilità, precisione e requisiti qualitativi non accettano compromessi.

AMUSEMENT PARKS
PARCHI DIVERTIMENTO

Supply of the main steel structure of the 33 m high rotation
tower of the ride, including slewing bearing and other
mechanics and systems housed in the body of the tower.
Fornitura della struttura in acciaio della torre rotante alta
33 m, comprensiva di ralla e di altro equipaggiamento
meccanico e impianti alloggiati nel corpo della torre.
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PROJECT Vertical Swing
YEAR 2012
CLIENT ANTONIO ZAMPERLA

Spa

PRO D U CT IO N

CAT ALO G UE
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AMUSEMENT PARKS
PARCHI DIVERTIMENTO

From the steel frame and the rails to the engines and the wheels, several of these rides
where manufactured, assembled and tested in our sheds during the last 20 years.
Dalla struttura in acciaio e le rotaie, ai motori e alle ruote, molte di queste giostre sono
state prodotte, assemblate e testate nel nostro stabilimento durante gli ultimi 20 anni.
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PROJECT Tea Cups
YEAR 1994 to date
CLIENT ANTONIO ZAMPERLA

PRO D U CT IO N

CAT ALO G UE

Spa
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AMUSEMENT PARKS
PARCHI DIVERTIMENTO
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This ride is produced by Lanaro Srl
on a regular basis, counting more
than 30 supplies in the past 12
years. Typical supply includes main
support structure, mechanics of the
two main pivots and other crucial
welded and machined parts.
Lanaro Srl produce questa giostra
con regolarità, contando più di venti
forniture negli ultimi 12 anni.
La fornitura tipica include struttura
di supporto principale, meccanica
dei due centri di rotazione principali
e altri elementi critici saldati e
lavorati a macchina.

PROJECT Demolition Derby
YEAR 2003 to date
CLIENT ANTONIO ZAMPERLA

PRO D U CT IO N

CAT ALO G UE

Spa
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AMUSEMENT PARKS
PARCHI DIVERTIMENTO
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This classic ride comes in
different sizes and shapes
and in the most of the cases
the structure and rails can be
entirely preassembled in our
factory. In less than 15 years
Lanaro Srl supplied more
than 100 “Discos” proving to
be a reliable partner when it
comes to precise execution
and tight deadlines.
Questa giostra è prodotta in
dimensioni e forme differenti
e nella maggior parte dei
casi struttura e rotaie
possono essere interamente
assemblati nel nostro
stabilimento. In meno di 15
anni Lanaro Srl ha realizzato
oltre 100 “Disco” dimostrando
di poter garantire massima
affidabilità nell’esecuzione e
rapidi tempi di consegna.

PROJECT Disco
YEAR 2002 to date
CLIENT ANTONIO ZAMPERLA

Spa

PRO D U CT IO N

CAT ALO G UE
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AMUSEMENT PARKS
PARCHI DIVERTIMENTO
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Supply of core part for ferry
wheel (35 m diameter), pivot
beam complete with lateral
wheel-support crowns and
slewing bearings.
Fornitura dell’elemento
portante e fulcro di ruota
panoramica (35 m), completo
di corone lavorate a macchina
per sostegno ruota e ralle per
la movimentazione.

PROJECT Ferry Wheel
YEAR 2012
CLIENT ANTONIO ZAMPERLA

PRO D U CT IO N

CAT ALO G UE

Spa
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AMUSEMENT PARKS
PARCHI DIVERTIMENTO
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For these rollercoasters Lanaro Srl
provided some of the most critical and
demanding parts in terms of complexity
of realization and accuracy of
manufacturing such as wheels-block,
vehicle support frame and seats
structure.
Per questi rollercoaster Lanaro Srl
ha realizzato alcune delle parti più
impegnative in termini di complessità di
realizzazione e precisione di produzione
come i blocchi ruote, i telai di sostegno
dei veicoli e le strutture di sostegno delle
sedute.

PROJECT Volare
YEAR 2003-2013
CLIENT ANTONIO

PRO D U CT IO N

ZAMPERLA Spa

CAT ALO G UE
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