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MOTORI SULLA NEVE

Un prodotto interessante 
per chi fa del gatto delle nevi 
un mezzo da lavoro a 360°. 

La piattaforma aerea serie 
Argo è un prodotto delle Of-
ficine Cristallo specifico per 

macchine battipista, realizzato in 
due versioni: OC 12 e OC 14. 
Il progetto è nato integrando 
l闇esperienza di progettisti e co-
struttori di piattaforme aeree con 
tecnici esperti della gestione e ma-
nutenzione di queste macchine. 
La particolare configurazione ge-
ometrica e le estreme condizio-
ni d闇uso, quali l闇utilizzo su ripidi 
pendii e le rigide temperature (la 
piattaforma è in grado di lavora-
re sino a -30°C) richiedevano un 
prodotto dedicato e su misura. 

Progettata interamente median-
te l闇utilizzo di software Cad 3D, 
la macchina si presenta ben pro-
porzionata al veicolo: idraulica ed 
elettronica integrata gestiscono e 
comandano un sistema di livella-
mento automatico con basamento 
a tre punti, coprendo un闇ango-

lazione pari a: +30° posteriore, 
+-10° laterale e anteriore, con ve-
rifica dei parametri massimi d闇in-
clinazione e livellamento, dando 
all闇operatore una segnalazione 
visiva in cabina. 

Il braccio primario telescopico a 
due sfili a cilindro unico, con tra-
smissione a catena, permette di 
raggiungere uno sbraccio max 
(1 persona) di 9,50 m; mentre in 
altezza si possono raggiungere i 
12/14 m, a seconda del modello. 
La robusta ralla con motore idrau-
lico consente il movimento in 
qualsiasi posizione e inclinazione, 
in tutta sicurezza. 

Accuratamente sabbiata e verni-
ciata, la macchina viene fornita 
con colorazione a richiesta del 
cliente. 
Un sistema di gestione delle qua-
lità aziendale Iso 9001:2008 e il 
collaudo presso l闇Istituto certifi-
cazioni europee garantiscono un 
controllo nelle fasi costruttive e un 
prodotto finale di altissimo livello. 

www.oficinecristallo.com

Il basamento della piattaforma

CHI SIAMO

Nata nel 1962 a Cosio Valtellino (So) come autocar-
rozzeria e successivamente specializzatasi nell’al-

lestimento di veicoli industriali, l’Officina Cristallo 
impiega soluzioni all’avanguardia, avvalendosi della 
collaborazione di oltre 30 dipendenti. 
Sviluppata su una superficie di 15.000 metri quadrati -di 
cui 3.500 coperti- vanta una produzione annua di circa 
400 veicoli. 
Gli allestimenti vengono eseguiti in conformità alla di-
rettiva macchine Ce, mentre la certificazione di quanto 
prodotto avviene all’interno dell’azienda stessa, ad opera 
dell’ufficio tecnico. 
Particolarmente apprezzati dalla clientela sono il buon 
livello di finitura dei manufatti, nonché l’utilizzo di acciai 
speciali nelle strutture particolarmente sollecitate. 
Studi specifici nel settore consentono di adottare accor-
gimenti atti a soddisfare le esigenze anche più particola-
ri dei clienti. 
Per anni operante principalmente nel mercato regiona-
le dei veicoli industriali, l’azienda si presenta ora con 
prodotti di produzione propria, apprezzati in Italia e 
all’estrero. 

OFFICINE CRISTALLO

Piattaforma aerea serie ARGO 
per macchine battipista 


