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Da oltre 60 anni, le nostre attrezzature e macchine semplificano la vita 
quotidiana in cantiere. Grazie a molte importanti innovazioni ergonomiche e 
di miglioramento dell’efficienza, oggi siamo leader di mercato a livello 
mondiale e stabiliamo gli standard nella movimentazione dei materiali da 
costruzione nei cantieri e negli impianti di produzione di manufatti.

I nostri oltre 180 dipendenti trovano ogni giorno la soluzione ottimale per 
voi, in tutto il mondo, presso le nostre sedi in Germania, Gran Bretagna, 
Francia, Italia, Polonia, Cina, Corea, Canada e Stati Uniti. Con più di 1.400 
partner commerciali in tutto il mondo, di cui oltre 700 in Germania, avete un 
partner competente al vostro fianco ovunque.

Dal 2020, l’intero gruppo di aziende è neutrale dal punto di vista climatico.

Siamo il punto di riferimento per la 
movimentazione di materiali edili, rendiamo 
facile il duro lavoro.

1.400
Rivenditori in 
tutto il mondo

180
I dipendenti

in tutto il mondo

11
Filiali in tutto 

il mondo
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VM-X-PAVERMAX premium Pavimentatrice con HVZ-UNI-II

Attrezzature per cantiere

1 Posa e trasporto di masselli autobloccanti

HVZ lisca di pesce 45 gradiPinza idraulica per la posa 
VZ-H-UNI

VACUUM-STONEMAGNET SM-400 
Dispositivo di sollevamento vacuum

QUICKJET QJ-600-E Dispositivo 
di sollevamento vacuum

Pavimentatrice VM-301-GREENLINE con HVZ-UNI-II

VM con POWERJET PJ-1650-HHVZ-UNI-II Pinza idraulica per 
la posa

NOVITA NOVITA

NOVITA

VM-X-PAVERMAX standard Pavimentatrice con HVZ-UNI-II

VM-X-PAVERMAX comfort Pavimentatrice con HVZ-UNI-II

VM con Dispositivo di sollevamen-
to vacuum SH-1000-MINI-H
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Sabbiatura e pulizia di masselli autobloccanti2

Attrezzature per cantiere

1 Posa e trasporto di masselli autobloccanti

Spazzola EB

EASYCLEAN EC-60 Smacchiatore ad alta pressioneEASYFILL EF-H Spazzola spargi sabbia

HVZ-ECO Pinza idraulica per la posa

Transpallet PW-IIICarrello per trasporto masselli
VTK-V

HVZ-GENIUS-II Pinza idraulica per la posa per uso universale con 
escavatori

Pinza idraulica per la posa con 
mini pala

HVZ-LIGHT Pinza idraulica per 
la posa

Tappeto SXR per piastre vibrante
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Attrezzature per cantiere

Preparazione del sottofondo3

POWERPLAN PP Finitrice cingolata Stadia telescopica TAS-UNI

EASYPLAN EP-UNI Sistema di 
livellamento manuale

TELEPLAN TP Stadia manuale Set guide per stadia manuale 
AZL-EP

MINIPLAN MP-70 con HV

Stadia telescopica TAK

Binari di scorrimento AZL

LEVELKING LK per la preparazione dei sottofondi con benna apribile KS

LEVELFIX LF-75/125 Sistema di livellamento manuale LEVELFIX LF-125/215 
Sistema di livellamento manuale

LEVELHANDY LH

NOVITA

FIXPLAN FP Stadia manuale
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Pinze per lastre PPH

PAVERBOY PB-I per 2 Doppia -T -Leva per allineamenti  RE

Pinza estrattrice SZ Sollevatore masselli SAH

Attrezzature per cantiere

Accessori professionali4

STONE SPLITTER STS-43-EASY Adattatore per taglio radiale  RSA

Leva picchetti  ENZ-PROTECT

SAFEFLEX SF

STONE SPLITTER STS-33

NOVITA

NOVITA

PPH-ERGO-HG con PPH-22/50

STONE SPLITTER STS-43-EH-23 taglierina elettroidraulica

NOVITA

Martello estrattore di masselli SZH

PAVERBOY PB-15/24
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Attrezzature per cantiere

Accessori professionali4

STRING ALONG SA Estrattore per lastre PZ

Indicatore di Misura MAL

STRINGTIGHT SB PAVERMARKER PM

FLEXMARKER-KIT FMK

Cavo Guida  RSH QUICKDRAW QD Squadra in alluminio AW-200

Mazze SXH/STH

NOVITA

Allineatore multiplo MRE Mazza in gomma GH-ERGO

Attrezzo per la posa del grigliato 
RVH

Pinza per mattoni KKT
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SPEEDY VS-140/200 Dispositivo vacuum per la posa manuale

SPEEDY VS-140/200 Dispositivo 
vacuum per la posa manuale

VACUUM-HANDY VH-1/25

VACUUM-POWER-HANDY 
VPH-GREENLINE

UNIMOBIL UM-VS-S/SE completo

Sistemi di Posa Vacuum5 Sistemi vacuum manuali

SPEEDY POWER-RACK VS-PR

Attrezzature per cantiere

FXAH-120-SOLO-Set con FXAH-120

VPH-GREENLINE con VPH-RS-AS

FXAH-120-DUO-Set con FXAH-120

FLIEGUAN-ACCU-HANDY 
FXAH-120-GRABO-GREENLINE

VACUUM-HANDY VH-1/25 con 
Manico per due operatori VH-2-HG

AIRLIFT ALX-120 Dispositivo vacuum per la posa manuale

NOVITA
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STONEMAGNET SM-600-GREENLINE-POWER Dispositivo di sollevamento 
vacuum

QUICKJET QJ-600-E Dispositivo di sollevamento vacuum

Dispositivo vacuum di sollevamento 
SH-2500-UNI con traversa

Dispositivo di sollevamento vacuum SH-2500-UNI-B

Dispositivo di sollevamento vacuum SH-3500-BTraversa vacuum VT

Dispositivo di sollevamento vacuum 
SH-1000-MINI-B

Dispositivo di sollevamento vacuum 
SH-1000-MINI-H

Attrezzature per cantiere

POWERJET PJ-1650-B Dispositivo 
di sollevamento vacuum

Sistemi di Posa Vacuum5 Applicazioni Vacuum 

Dispositivo di sollevamento vacuum SH-2500-GREENLINE
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Attrezzature per cantiere

Sistemi di Posa Vacuum5 Unità di sollevamento Vacuum 

JUMBO-BV-VARIO Vacuum per la posa dei cordoli

Piatti d’aspirazione multipli MFS

JUMBO-BV-VARIO in posizione di 
trasporto

JUMBOMOBIL JM-VARIO Dispositivo vacuum per la posa di lastre

Piatto di aspirazione multiplo per 
blocchi

TRANSMOBIL TM cingolato per la posa di cordoli

Piatto di aspirazione speciale per 
manufatti angolari

Pinza per la posa di grigliato RG VZ

JUMBOMOBIL JM-VARIO Dispo-
sitivo vacuum per la posa di lastre

TRANSMOBIL TM cingolato per la 
posa di cordoli

JUMBOMOBIL JM-VARIO Dispo-
sitivo vacuum per la posa di lastre

MULTIMOBIL MM-GREENLINE con VGE-230 e HE

NOVITA
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Pinza automatica per manufatti  FTZ-UNI-15

Pinza per piloni in pietra 
SLS-8/20-G-VA

Pinza automatica per manufatti 
FTZ-MULTI-15/SQ

Pinza per cordoli in granito TSV

Pinza per manufatti in cemento TSZ-UNI con HVA-FTZ/TSZ

Pinza per colonne PVZ-V

Pinza idraulica per la posa 
VZ-H-UNI

Pinza per massi TSZ-UNI-WB-SQ

Pinza automatica per manufatti 
FTZ-MULTI-15-WB-G-120

Pinza automatica per manufatti 
FTZ-MULTI-15-D-WB-G-42

Pinza automatica per manufatti  
FTZ-UNI-50 

EASYGRIP EXG Pinza per cordoli  

Attrezzature per cantiere

Pinze per edilizia stradale e giardinaggio6

EASYGRIP EXG-MAXI Pinza per 
cordoli  

Pinza idraulica per la posa 
VZ-H-UNI

Pinza per manufatti TSZ-MAXITWISTGRIP TG per il sollevamento 
di cordoli
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Attrezzature per cantiere

Pinza per massi H-FVZ-UNIPinza per massi FVZ-UNI

Pinza automatica per manufatti 
FTZ-MAXI-25

Pinza per la posa di grigliato RGV

Pinza per elementi angolati  WEZ-2

Pinza per presa interna FSZ-M

Pinza per canalette KKV-200

Pinza automatica per cordoli 
VZ-M-UNI

Pinze posacordoli BZPinza universale BVZPinza posacordoli VZ-I

Stampo scorrevole GR-150 per 
rinfianco cordolo

GUTTERFIX RF-H 
Stadia scorrevole su cordolo

Pinza per canalette KKV-8/14

Pinze per edilizia stradale e giardinaggio6

Pinza per canalette KKV-20/30

NOVITA

BOBPLAN BP Ausilio alla rimozione per il sottofondo in calcestruzzo

NOVITA

Pinza per elementi angolati 
WEZ-06
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Attrezzature per cantiere

Movimentazione di barriere autostradali7

Pinza per elementi divisori in calcestruzzo BSZ-KH-6.0 Pinza automatica per manufatti FTZ-GBA-S
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Attrezzature per cantiere

Ingegneria civile: posa di pozzetti e tubi8

Pinza per tubi
RG-100/150-SAFELOCK

Pinza per coni e pozzetti SVZ-ECO

Pinza per tubi
RG-20/85-SAFELOCK

Pinza per anelli SRG-UNI Pinza per coni e pozzetti  SVZ-UNI

Pinza per anelli SRG-3

Gancio di posa SHS

Solleva chiusini manuale 
SDH-H-15

Pinza per tubi RG-8/40Per la posa di tubi in cemento RVD-4,5-ECO

Pinza per coni e pozzetti 
SVZ-UNI-VARIO

Pinza per telai pozzetti SRZ-M

EASYLIFT EL-SDH Solleva chiusini 
manuale

Pinza per pozzetti SAZ-UNI



A13

Attrezzature per cantiere

Pinze per tegole e mattoni9

Pinza per elementi per tetti con rete di protezione DEZ-UNI

Pinza per elementi in calcestruzzo KSZ-300-UNI

Pinza a forbice SG
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Attrezzatura per la produzione – movimentazione interna

Masselli e cordoli10

Pinza idraulica con supporto 
telescopico STAZ+KA+VA

Pinza idraulica montata su 
carrello STAZ+ET

Doppia pinza con supporto telescopico STAZ-DZ-II Pinza versione speciale 
STAZ-SLC

Pinza idraulica a 4 ganascie 
STAZ-S-4

Pinza pneumatica ATZ-P con SRF 

STAZ con KA e slittamento laterale 

Adattatore per muletto ET-E-4 per pinza singola

Pinza STAZ per elementi 
prefabbricati
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Attrezzatura per la produzione – movimentazione interna

Tubi e pozzetti11

Pinza idraulica per anelli e coni  RKZ-H

Dispositivo AG-S Pinza meccanica per anelli e 
coni RK-US

Pinza idraulica per anelli e coni 
RKG

Dispositivo a rotazione per tubi 
in cemento UG

Pinza ruotante per manufatti 
WG-S

Pinza ruotante per tubi in 
cemento WG-R

Dispositivo idraulico a rotazione 
per tubi FUG

Pinza per tubi di grandi dimensioni RK-V

Tavola inclinabile KT-15

Forche multiple MFD-UNI Forche multiple MFD

Pinza interna per coni KIG
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Attrezzatura per la produzione – movimentazione interna

Tubi e pozzetti11

Pinza di ribaltamento per gru a cavalletto per tubi di cemento PWG-R

Pinza per anelli d’acciaio UMG

Pinza meccanica a nastro MBG

Sistema prensile per tubi universale URS-ST

Ganasce di presa ABK per forche

Pinza meccanica per anelli e 
coni RK
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Vacuum sollevatore con pinza 
ASZ-P

Attrezzature speciali12

Ribaltatore stampi  FW1 Dispositivo idraulico di rotazione 
del bancale WT-P

Dispositivo per pareti insonorizzate

Pinza per lastre in cemento

Pinza speciale per elementi a L o T

Attrezzatura per la produzione – movimentazione interna

Estensione a tenaglia per carrello elevatore STAZ-KS

Pinza per muletto STAZ-KA Doppia pinza idraulica STAZ-DZ I 
fissata a carroponte

Pinza per lastre PKZ-KS per 
gru a cavalletto

Pinza per posa di lastre per 
soffitti VZ-D

Pinza per rotazione di pacchi 
WG-P

Pinza per muletti con ganasce 
rotanti STAZ 180°

Pinza pneumatica

Pinza idraulica per anelli e coni 
RKUS

Pinza per tubi in cemento RUS

Pinza per muletto STAZ per 
piastre di copertura
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Attrezzatura per la produzione – movimentazione interna

Sistemi vacuum13

VACUSPEED VXS 
Vacuum sollevatore 

Dispositivo vacuum di sollevamento
SH-1000-MINI con traversa

Traversa vacuum VT per tubi

Traversa vacuum VT-6000-D 
montata su gru

Traversa vacuum VT-6000-D 
montata su carello elevatore

Dispositivo vacuum con rotazione 
a 180°

Dispositivo vacuum orientabile 
per muletto

Traversa vacuum VT-12000-E

Gru a bandiera in alluminio AWSKPiatto d‘aspirazione con rotazio-
ne pneumatica ESP-SW-P

Impianto di sollevamento a vacuum per uso interno JWK

Dispositivo vacuum per cernita 
VAH-12



A19

Attrezzatura per la produzione – movimentazione interna

Componenti per impianti automatizzati14

Vacuum per la presa di file FSG-UNI Vacuum per la presa di file FSG

Pinza idraulica da trasporto  STAZ Pinza per accatastamento con 
sistema idraulico

6 m Pinza per accatastamento 
STAZ

Pinza per accatastamento 
STAZ-3

Pinza idraulica per stoccaggio 
con ganasce con rotazione a 
180 gradi

Pinza idraulica da trasporto 
ATZ-H-4

ROBOGRIP P-4 Pinza pneumatica 
robotizzata

Pinza elettrica da trasporto  
ATZ-E-4
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Accessori per gru del camion15

Forca per pacchi con catena di sicurezza PGH-K 

Pinza idraulica AKZ-UNI-H Pinza idraulica AKZ-UNI

Applicazioni alla gru del camion

NOVITA
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Il tuo rivenditore di zona

Le specifiche tecniche contenute in questo catalogo possono essere modificate senza preavviso nell’interesse del progresso. 
Le immagini sono esclusivamente a titolo esemplificativo e non vincolanti. Nessuna responsabilità può essere imputata per eventuali errori o difetti di stampa.

Altri distributori:
Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Polonia, Cina e Corea.

www.probst-handling.it

Attrezzatura per 
cantiere

Attrezzature per la 
produzione –

Movimentazione interna 

Applicazioni a gru 
camion

Sede centrale Germania
Probst GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 6 
71729 Erdmannhausen
Tel +49 7144 3309-30 
info@probst-handling.de
www.probst-handling.de

Italia
Probst Srl
Via IV Novembre 36 
23842 Bosisio Parini 
Tel + 39 031 87 64 41 
info@probst-handling.it
www.probst-handling.it


