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SAFELY, HIGHER.

MADE IN ITALY



La tua sicurezza 
in altezza:  
la base della 
nostra filosofia.

Tradizione e Innovazione  
in un solo nome

Ricerca
e Sviluppo

La Qualità  
in Airo

Cosa significa Airo? 
In greco antico significa sollevare, innalza-
re, spostare verso l’alto: è l’essenza della 
nostra missione, del nostro impegno che 
dura da quasi mezzo secolo. Airo è stata 
fondata nel 1980 e fin dall’inizio la volontà 
alla base della nostra ricerca tecnologica è 
sempre stata la stessa: unire altezza e si-
curezza. Nel corso degli anni abbiamo cer-
tificato oltre 60 diversi modelli AIRO, frutto 
della nostra attenzione alle diverse esigenze 
e tipologie di lavoro che si possono svolge-
re in altezza. Partendo da un piccolo paese 
dell’Emilia Romagna, oggi stiamo accarez-
zando il cielo in diverse parti del mondo.

Uniamo una lunga e solida tradizione aziendale 
con una continua spinta all’innovazione, grazie 
alla nostra attenzione alla ricerca e sviluppo e alle 
attività di assistenza tecnica, che ci permettono 
di mantenere la nostra leadership tecnologica sul 
mercato, fornendo soluzioni che soddisfano le 
esigenze dei nostri clienti internazionali e sono 
conformi agli standard di riferimento del settore. 
Siamo sempre stati attenti alla vostra sicurezza; 
per questo abbiamo creato l’innovativo allarme 
antischiacciamento SENTINEL, e vari dispositivi 
di allarme specifici, abbiamo rinforzato piatta-
forme, parapetti e bracci. Abbiamo lavorato sul-
la stabilità delle macchine in tutte le condizioni, 
e abbiamo aumentato la capacità di carico delle 
nostre piattaforme. Infine, abbiamo progettato 
comandi ergonomici, semplici e intuitivi per por-
tarvi, senza difficoltà, più in alto. In una parola:  
AIRO. Safely, higher.

La Qualità in Airo ci parla della tua sicurez-
za nell’utilizzo delle nostre piattaforme: per 
questo Qualità per noi è un comportamento 
aziendale più che una singola parola, un com-
portamento diffuso e condiviso, basato sulla 
costante attenzione alla produzione di mac-
chine per il sollevamento affidabili e conformi 
ai requisiti normativi e legislativi applicabili, 
con l’obiettivo di aumentare la tua soddisfa-
zione. Per mantenere fede al nostro motto: 
“Safely, higher”.



Perché scegliere le piattaforme aeree AIRO?

Da 40 anni, 
all’altezza di ogni 
aspettativa.

Perché con le piattaoforme Airo puoi eseguire ogni 
tipo di attività in altezza con la massima sicurezza.

Grazie all’esperienza e alla continua attenzione 
all’innovazione, il nostro impegno è consentirti di 
lavorare in altezza in tutta tranquillità, concentran-
doti unicamente sulle tue attività. Higher, safety.

Ci impegniamo ogni giorno a migliorare le qualità delle nostre piattaforme:

• la compattezza delle piattaforme permette di effettuare lavorazioni in spazi e luoghi 
inaccessibili, interni ed esterni, coniugando portata, altezza e stabilità;

• l’estensione in altezza delle macchine e, a seconda dei modelli, lo sbraccio laterale, il 
jib rotante o la piattaforma a forbice, rendono effettuabili lavori in altezza e in contesti 
poco accessibili e difficili da raggiungere;

• la stabilizzazione della piattaforma consente di superare barriere ed ostacoli, senza 
perdere la portata di carico, la maneggevolezza e la sicurezza;

• la disponibilità di diversi tipi di alimentazione significa poter scegliere diesel, ibrido 
o elettrico a seconda dell’operatività anche internamente a fabbricati ed in assenza 
totale di emissioni. E risponde ad una scelta di Sostenibilità ambientale;

• la maneggevolezza data dalla semplicità dei comandi e dalla manovrabilità delle piat-
taforme, permette di raggiungere spazi angusti ed elevati;

• la sicurezza permette agli operatori di concentrarsi pienamente sulle attività da ese-
guire anziché preoccuparsi del rischio caduta.

Scegliere Airo significa sollevarsi in alto. Anche senza ali.



Fino a 23 metri, accesso alle aree di lavoro 
più critiche grazie ad altezza e sbraccio; 
efficienza di carico e maneggevolezza. 

Alimentazione

Uso

PIATTAFORME AEREE

GIREVOLI ARTICOLATE

MADE IN ITALY



Fin oltre i 20 m, 
grande portata di 
carico alla massima 
estensione, stabilità 
e compattezza.

Alimentazione

Uso

Fino a 34 m, con 
braccio telescopico 
ed allestimento RT. 
A grandi altezze su 
ogni tipo di suolo.

A FORBICE

PIATTAFORME AEREE

PIATTAFORME AEREE

TELESCOPICHE



GAMMA PIATTAFORME

  Fino a 10 metri 
con sbraccio 

di 3,3 m, 
maneggevolezza 

e facilità d’uso 
negli spostamenti.

Fino a 17 m 
d’altezza, 
grande 
stabilità e 
portata di 
carico.

BI ENERGY

PIATTAFORME AEREE

VERTICALI

PIATTAFORME AEREE

CINGOLATE



Facilitare il 
tuo lavoro è la 
nostra missione.

La nostra rete 
di rivenditori

La nostra rete  
di assistenza

Sostenibilità

C’è chi è convinto che la vendita sia soprat-
tutto empatia, chi invece che sia soprattutto 
una questione tecnica. In Airo abbiamo tro-
vato un modo per coniugare i due aspetti: 
cerchiamo di stare in ascolto di obiettivi e 
desideri e di fornire una consulenza tecnica 
adeguata a soddisfare necessità e bisogni 
dei clienti. 

Perché siamo convinti che i nostri clienti non 
vogliano una piattaforma ma vogliano lavora-
re in altezza con tutta la tranquillità possibile 
per concentrarsi sulle loro attività. 

Questo nostro valore viene condiviso con 
tutti i partner, rivenditori e distributori nel 
mondo attraverso corsi di formazione per 
diventare Professionisti del Sollevamento.

Produrre e vendere buone macchine è impor-
tante, fare customer care è fondamentale. Per 
noi di Airo, il servizio di assistenza post ven-
dita significa supportare e intervenire rapida-
mente per rispondere alle esigenze dei clienti; 
coordinare tempestivamente gli interventi del 
proprio team tecnico presso il cliente, per for-
nire un servizio di assistenza di qualità. 
Per essere ancora più vicini ai nostri clienti, 
stiamo implementando un nuovo sistema di 
diagnostica in remoto: lontani, così vicini.

Presidiamo direttamente il territorio attra-
verso una rete di concessionari fidelizzati e 
pronti a rispondere alle tue esigenze, tecni-
che o commerciali.

Noi di Airo siamo attenti all’Ambiente: 
all’ambiente esterno per il quale ci ado-
periamo nell’utilizzo di tecnologie a zero 
emissioni come le nostre macchine elet-
triche e a batterie agli ioni di litio. 
E all’ambiente interno, dove curiamo 
il clima organizzativo, perseguiamo 
una politica di attrazione e gestione 
dei talenti e promuoviamo una cultura 
d’impresa legata ad obiettivi ed estre-
mamente attenta alle relazioni ed alle 
qualità umane.
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