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Le gru a cavo mobili per le utilizzazioni boschive in pendenza 
Visita valida per la formazione professionale 

presso Valentini Srl Viale Alcide De Gasperi, 157, 38023 Cles TN 
6 Aprile 2018 

 
PROGRAMMA PRELIMINARE  

(non definitivo) 
 

 
Ore 7.00 partenza in autobus da Belluno con arrivo a Cles alle ore 9.15 
Ore 8.30-9,00 (in viaggio) introduzione alla giornata di studio  
Ore 9.30 presentazione della struttura produttiva specializzata nella realizzazione delle teleferiche 
mobili a cura dei progettisti dell’azienda www.valentini-teleferiche.it  
Ore 10.30 visita all’azienda di produzione 
Ore 13.00 pranzo 
Ore 14.30 visita ad un cantiere di lavorazione in bosco indicato dalla ditta Valentini SRL nei pressi 
di Cles 
Ore 18.00 partenza per Belluno sempre in autobus 
Ore 18.30-19,00 (in viaggio) briefing sulle tematiche della giornata  
Ore 20.15 a Belluno 
 
Breve descrizione dell’azienda Valentini SRL 
 
La ditta VALENTINI SRL è nata nel luglio 1979 a Tuenno (Trento), con lo scopo iniziale di realizzare 
piccola carpenteria metallica e costruzioni meccaniche diverse. In seguito si è specializzata nella 
costruzione di verricelli e macchine forestali: dal 1984 sono state messe in produzione le nuove 
gru a cavo tipo mobile, dapprima a due tamburi (portante e traente) e in seguito a tre tamburi, 
per poter lavorare indipendentemente dalla conformazione del terreno. Tradizione e innovazione, 
esperienza e sviluppo caratterizzano l‘ impresa artigiana a conduzione famigliare. Nell’attuale se-
de di Cles (Trento) viene seguita ogni aspetto dello sviluppo per la progettazione e realizzazione 
delle nostre macchine.  Questo ci consente di proseguire nella ricerca continua per innovare i no-
stri prodotti e processi a diretto contatto con i clienti, in modo da poter offrire prodotti sempre 
all’avanguardia. 
 
Costi: sono a carico dei partecipanti i costi per il transfer in autobus (con 20 partecipanti circa 
20,00 €) e quelli relativi al pranzo (che sarà comunque ragionevole). 
Adesioni: telefonare alla segreteria dell’Ordine in Orario d’ufficio 
L’evento lucrerà 1,00 crediti formativi. 
 

http://www.valentini-teleferiche.it/

