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Qualità

GLOBALE
C’è un concetto-quesito a me caro cui vorrei dedicare l’apertura di questo secondo numero di JMG magazine: cos’è
la qualità, per JMG? Di definizioni di qualità ne esistono tante quante sono le possibili applicazioni del concetto stesso. Ci sono qualità morali, qualità fisiche (per esempio di
un suono) e qualità finanche economiche e giuridiche. Ma è
un altro il tipo di qualità di cui vorrei parlare qui; una qualità
quasi filosofica, una sorta di categoria dell’intelletto. In JMG
quando parliamo di qualità non intendiamo solo riferirci alle
caratteristiche fisiche delle nostre macchine, quali la bontà
dei materiali impiegati, la maestria delle persone che hanno
assemblato la macchina, la competenza di chi l’ha progettata, l’efficienza della macchina stessa. Quando parliamo di
qualità, noi di JMG ci riferiamo a un coinvolgimento complessivo di tutti quegli aspetti e di tutte le persone che caratterizzano i processi e le fasi dell’attività aziendale. Si tratta
di una visione di ampio respiro, che non coinvolge solo noi
di JMG, ma anche i nostri fornitori e finanche i nostri clienti, che porta alla creazione di una partnership vantaggiosa
per tutti gli attori che vi partecipano, e trasversale a tutti gli
aspetti che ruotano intorno alle pick&carry, dalla loro realizzazione ai servizi, all’assistenza.
Un’idea che l’emergenza Covid-19 rende ancora più fondamentale. In poche settimane abbiamo infatti imparato ad
adattare il nostro modus operandi a nuove esigenze, siamo diventati più flessibili e adattabili alle circostanze e alle nuove tecnologie, che nuove non lo erano in termini assoluti, ma che abbiamo imparato ad inserire nei nostri processi per continuare a operare. Sono fiducioso quindi che
anche il nostro nuovo concetto di qualità diverrà parte integrante sia del nostro modus operandi, che di quello dei nostri fornitori e clienti. Chiudo questo mio messaggio, infine,
con un augurio per tutti coloro che stanno leggendo: che la
ripartenza dopo Covid-19 sia animata dalla massima fiducia
e speranza nel futuro. Vi aspettiamo tutti all’open house per
l’inaugurazione del nostro hub di Cremona che, per gli ovvi
motivi sanitari, abbiamo deciso di ricalendarizzare a Maggio
2021. Non mancate!
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When we talk about quality,
we at JMG refer to an
overall involvement of all
those aspects and all the
people who characterize
the processes and phases
of the company’s activity

MAURIZIO MANZINI
President&CEO
di JMG Cranes S.p.A.

Quando parliamo
di qualità, noi
di JMG ci riferiamo
ad un coinvolgimento
complessivo
di tutti quegli aspetti
e di tutte le persone
che caratterizzano
i processi e le fasi
dell’attività aziendale

GLOBAL quality

There is a concept dear to me to which I would like to dedicate
the opening of this second issue of JMG magazine: what is quality for JMG? There are as many definitions of quality as there are
possible applications of the concept itself. There are moral qualities, physical qualities (e.g. of a sound) and even economic and
legal qualities. But there is another kind of quality I would like to
talk about here; a philosophical quality, a sort of intellect category. At JMG, when we talk about quality, we don’t just mean the
physical characteristics of our machines, such as the goodness of
the materials used, the skill of the people who assembled the machine, the competence of those who designed it, the efficiency of
the machine itself. When we talk about quality, we at JMG refer to
an overall involvement of all those aspects and all the people who
characterize the processes and phases of the company’s activity.
This is a wide-ranging vision, which involves not only us at JMG,
but also our suppliers and even our customers, leading to the creation of a partnership that is beneficial to all those involved, and
transversal to all aspects that goes around pick&carry, from their
implementation to services and assistance.

An idea that the Covid-19 emergency makes even more fundamental. In just a few weeks we have learned to adapt our modus
operandi to new needs, we have become more flexible and adaptable to circumstances and new technologies, which were not
new in absolute terms, but which we have learned to incorporate
into our processes in order to continue to operate. I am therefore
confident that our new quality concept will also become an integral part of our modus operandi, as well as that of our suppliers
and customers.
Finally, I close this message with a wish for all those who are
reading it: that the restart after Covid-19 will be animated by the
utmost confidence and hope in the future, and that we are waiting
for you all at the open house for the inauguration of our Cremona hub, which for health reasons we have decided to schedule in
May 2021. Don’t miss it!
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Pick&Carry Hub

Talking about a company is like talking about a person. You can describe the physical appearance (i.e. the location), the way of dressing
(the products it offers), the way it thinks (its management and the
philosophy that drives it) and its soul (the people who work there).
It’s a complex thing to talk about of a person, describe her to someone who doesn’t know her.
But it’s a complex thing to talk about a person, to describe them
to someone who doesn’t know him. But it is the same even if you
describe him or her to someone who already knows that person,
because after all the question is: are you really sure to know what
kind of person (company) you are? Well, in this article we had set
out to describe in depth the new headquarters of JMG’s Cremona,
but we realized that the simple observation of the places, environments and the structure itself were too limiting. Everybody has visited, for example, the same place animated by people or empty. The
perspective changes, and with it the emotions and the perception of
the place himself. Don’t get us wrong: Cremona’s headquarters
is absolutely what can be said about the state of the
art, indeed the evolution in terms of company
headquarters.

PICK&CARRY

HUB

Qualunque cosa cerchiate riguardo a una pick&carry,
il posto giusto dove trovarla è a Cremona, in via Bergamo 142
Parlare di un’azienda è come parlare di una persona. Se ne
può descrivere l’aspetto fisico (ossia la sede), il modo di vestire (i prodotti che offre), il modo di pensare (il suo management
e la filosofia che la guida) e la sua anima (le persone che vi lavorano, che letteralmente la animano). È cosa complessa parlare di una persona, descriverla a qualcuno che non la conosce. Ma lo è altrettanto anche se la si descrive a chi già la conosce, perché in fondo vale il concetto espresso dalla fatidica
domanda: ma sei veramente sicuro di conoscere bene che persona (azienda) sia? Ebbene, in questo articolo ci eravamo prefissi di descrivere in maniera più approfondita la nuova sede di
Cremona di JMG, ma ci siamo resi conto che la semplice osservazione dei luoghi, degli ambienti e della struttura in sé erano troppo riduttivi. A tutti è capitato di visitare, per esempio, lo

Whatever you’re
looking for about
a pick&carry, the right
place to find it
is in Cremona,
in via Bergamo 142

PICK&CARRY

HUB

stesso luogo animato da persone oppure deserto. La prospettiva cambia, e con essa le emozioni e la percezione del luogo
stesso. Non fraintendeteci: la sede di Cremona è assolutamente quello che può dirsi lo stato dell’arte, anzi l’evoluzione della
specie in termini di sedi aziendali. Moderna non solo nella sua
architettura, ma nella sua stessa concezione, e vale una visita.
Ma se quando la visiterete avrete nella mente queste parole, allora sarà come visitare un museo, o ammirare un’opera d’arte
con l’ausilio di una guida: tutto apparirà più vero, più ricco di significato e... più bello.
Cremona per JMG è ben più dello spin-off della storica sede
di Sarmato. Se l’esigenza iniziale era quella di una nuova sede,
più funzionale ad alcuni aspetti operativi, è stato solo l’inizio di
un percorso che ha portato a ciò che abbiamo già avuto mo4
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do di spiegare cosa sia nella mente di Maurizio Manzini, titolare di JMG: un hub per le pick&carry. Ma cos’è un hub, cosa si
intende per hub? E perché dovrebbe servire un hub a chi possiede e utilizza una o più pick&carry? Per la definizione lessicale di hub si intende, di qualunque natura esso sia, qualcosa (dispositivo o luogo) che unisce, aggrega, concentra informazioni e persone per poi tornare a “smistarle” con maggior efficienza. Ed è proprio questo il fine ultimo che Maurizio Manzini vuole raggiungere con la sede di Cremona: creare un luogo de-

dicato esclusivamente all’universo pick&carry dove ogni utente (attenzione, utente in genere, non cliente JMG!) può recarsi per parlare, confrontarsi, formarsi, ricevere assistenza, consigli, supporto per la propria pick&carry e, ovviamente, per la propria attività con essa. E cosa serve a un hub per funzionare bene? Un’organizzazione pressoché perfetta e personale più che
dedicato, diremmo preparato, motivato e appassionato. E, perché no, come qualunque hub aeroportuale che si rispetti, una
struttura ad hoc.
Così è nata Cremona: spazi pensati già nell’ottica hub. Circondata da un’ampia area verde, arrivati in sede sarete accolti nella vasta area reception su cui guardano anche alcuni uffici vetrati e una scala a semicerchio che porta al piano superiore dove vi sono gli uffici amministrativi e commerciali. Dietro
quest’area, tramite un’ampia porta si accede all’area magazzino coperta che unisce il primo blocco di uffici al secondo, dove trovano la loro location gli uffici tecnici, di progettazione, ma
anche la sala convention e il ristorante Migliaro, un’evoluzione

La sede di Cremona è quello
che può dirsi lo stato dell’arte,
anzi l’evoluzione della specie
in termini di sedi aziendali
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The headquarters in Cremona
is what can be called the state
of the art, or rather the evolution
of the headquarters

del tradizionale concetto di mensa cui dedichiamo un articolo ad hoc qualche pagina più avanti. A chiudere il tutto l’area dedicata all’assistenza e alla manutenzione. Tutto è unito e armonizzato da un’architettura che non manca di eleganza e fascino grazie al giusto mix di elementi solidi e vetrati. Oltre che al ristorante, in questo numero dell’house organ troverete numerosi articoli dedicati
ad alcuni degli spazi che abbiamo citato. Ma come detto all’inizio, per descrivere un’azienda non basta parlare
della sua sede. Bisogna parlare della sua filosofia guida,
e lo fa direttamente Maurizio Manzini nel suo editoriale, e
della sua anima, ossia le persone che vi lavorano. Alcune testimonianze vi attendono nelle prossime pagine, da
parte di quattro dipendenti JMG. Ma qui abbiamo voluto chiedere ad alcuni di loro un pensiero, un’opinione, un
feeling sulla nuova sede. E le risposte ben trasmettono,
a nostro avviso, l’atmosfera che si vive e si respira quotidianamente in JMG.

Modern not only in its architecture, but in its very conception, and it
is worth a visit. But if when you visit it you will have these words in
your mind, then it will be like visiting a museum, or admiring a work of
art with the help of a guide: everything will appear truer, more meaningful and... more beautiful. Cremona for JMG is much more than the
spin-off of the historic headquarters in Sarmato. If the initial need was
for a new location, more functional to some operational aspects, was
only the beginning of a path that has led to what we have already had
the opportunity to explain what is in the mind of Maurizio Manzini,
owner of JMG: a pick & carry hub.
But what is a hub, what do you mean by hub? And why should a hub
be useful to those who own and use one or more pick&carry? For the
lexical definition of “hub” see the dedicated box, but its real definition
says it all: by lexical definition of hub we mean, whatever nature it
is, it is something (device or place) that unites, aggregates, concentrates information and people and then goes back to “sorting” them
more efficiently. And this is precisely the ultimate goal that Maurizio
Manzini wants to achieve with the Cremona headquarters: in order
to create a place dedicated exclusively to the pick&carry universe
where each user can go to discuss, confront each other, train, receive
assistance, support for pick&carry and, of course, for his business.
And what does a hub need in order to work well? An organization,
not perfect but prepared, motivated and passionate. And, why not,
like any self-respecting airport hub, an ad hoc facility.
This is how Cremona was born: spaces already conceived in the hub
perspective. Surrounded by a large green area, arrived at the headquarters you will be welcomed in the large reception area on which
they also look at some glazed offices and a semicircle staircase that
leads to the upper floor where there are the administrative and sales
offices. Behind this area, a large door leads to the covered storage
area. That links the first office block to the second, where they find
their location the technical and design offices, but also
the conference room and the Migliaro restaurant, an evolution of the
traditional canteen concept to which we dedicate an article a few
pages later. To close it all the area dedicated to service and maintenance. Everything is united and harmonized by an architecture that
does not lack of elegance and charm thanks to the right mix of elements solid and glazed. In addition to the restaurant, in this issue of
the house organ you will find numerous articles dedicated to some of
the spaces we mentioned.
But as I said at first, to describe a company, it’s not enough to speak
of its office. We need to talk about its guiding philosophy, and Maurizio Manzini does it directly in his editorial as well as the people who
work there. Some testimonies await you in the next pages, coming
from of four JMG employees. Here we wanted to ask some of them
a thought, an opinion, a feeling of the new headquartes. And the
answers well convey the atmosphere that you live and breathe every
day in JMG.
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Abbracciati
alla STORIA
Per i suoi ospiti JMG Cranes
mette a disposizione
gli appartamenti di Palazzo
Carasi, un gioiello liberty
di fine Ottocento

Cremona è una città a misura d’uomo, in cui l’amore
per la vita si intreccia all’arte, alla buona cucina, ai legni utilizzati per realizzare i più famosi violini del mondo. Uno scrigno custodito dal lento fluire del Po, da vie
e vicoli sui quali si affacciano sobri ed eleganti palazzi
e sontuosi monumenti medioevali.

stanze sono ampie, luminose, impreziosite da piacevoli affreschi che conferiscono una particolare raffinatezza. E se non bastasse Palazzo Carasi Apartments,
a pochi minuti d’auto dalla nuova sede di JMG Cranes, è inserito in un contesto particolarmente tranquillo ma ottimamente servito con attività commerciali e di
ristorazione.
In poche parole una location che unisce la storia all’accoglienza più moderna, in piena sintonia con l’atmosfera che si respira in JMG Cranes dove le più avanzate soluzioni tecnologiche si armonizzano con i più autentici valori.

A pochi passi dalla stazione e all’inizio del Corso Garibaldi, che porta all’affascinante centro storico di Cremona, sorge Palazzo Carasi, un immobile di fine Ottocento completamente restaurato, scelto da JMG Cranes per garantire ai propri clienti un’ospitalità all’insegna dello stile, della qualità e del comfort. Gli appartamenti - in cui un glicine centenario si inserisce in un
gradevole ambiente liberty - sono tutti dotati di aria
condizionata, wifi, balcone e parcheggio gratuito. Le

Per saperne di più:
https://www.palazzocarasi.it/
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For its guests Jmg
Cranes offers the
apartments of Palazzo
Carasi, an Art Nouveau
jewel of the late
nineteenth century

Cremona is a city on a human size, where the love for life is intertwined with art, good food, the woods used to make the most
famous violins in the world. A treasure surrounded by the flow of
the Po river, by streets and alleys overlooked by sober and elegant palaces and sumptuous medieval monuments.
A few steps from the station and at the beginning of Corso Garibaldi, which leads to the fascinating historic centre of Cremona,
stands Palazzo Carasi, a late nineteenth century building completely restored, chosen by JMG Cranes to provide its customers
with a hospitality that is of style, quality and comfort.
The apartments - where a hundred-year-old wisteria fits into a
pleasant Art Nouveau ambience - they are all equipped with air
conditioning, Wifi, balcony and free parking.
The rooms are spacious, bright, embellished by pleasant frescoes
that give a particular refinement.
And if that wasn’t enough, Palazzo Carasi Apartments, a few minutes’ drive from JMG Cranes’ new headquarters, is set in a particularly peaceful context but very well served with shops and restaurants.
In a few words, a location that combines history and hospitality
more modern, fully in harmony with the atmosphere that you can
breathe in JMG Cranes where the most advanced technological
solutions harmonize with the most authentic values.

To learn more visit:
https://www.palazzocarasi.it/

Where to breathe
HISTORY
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MIGLIARO
Restaurant

Il Ristorante

MIGLIARO
Carmine Migliaro
è lo chef scelto da JMG
Cranes per il suo ristorante
interno e per gli eventi
organizzati dall’azienda

azione del ristorante la scelta condivisa è stata quella di seguire e ricercare sempre un’alta qualità della
materia prima e offrire servizi attenti ai dettagli. Viene definito “aziendale” perché si trova all’interno degli
spazi JMG, ma si tratta di un locale elegante e curato, al contempo informale e familiare, accogliente, che
può offrire molteplici servizi. Tra questi: eventi aziendali, conference room, meeting room, coffee break, team
building, cene gourmet tra amici, divertimento gastronomico, show cooking, lezioni di cucina e shop. Un
hub, un centro multifunzione per personalizzare eventi
legati al cibo. E non solo.

La qualità prima di tutto. Partendo da questo pre-requisito da circa quattro anni lo chef Carmine Migliaro collabora con JMG Cranes per eventi legati al food e all’ospitality come cene aziendali e di rappresentanza e partecipazione agli eventi fieristici. “JMG”, afferma lo chef Migliaro, “è un’azienda orientata al futuro che utilizza il momento del convivio a tavola come
opportunità commerciale per offrire maggiori attenzioni ai propri clienti, ma anche come possibilità di creare
un benessere maggiore per i propri dipendenti. Sulla
base di questa filosofia nell’ultimo anno la nostra collaborazione si è intensificata con la gestione del nuovo
ristorante presente all’interno dell’azienda”. Nella cre-

La cucina del ristorante Migliaro è sana, genuina e attenta ai dettagli. Il menù per la pausa pranzo prevede
piatti semplici, equilibrati, golosi e invitanti. Per il servizio serale invece vengono realizzati piatti gourmet un
po’ più complessi tecnicamente, che compongono un
menù degustazione preparato in modo sartoriale sui
gusti del cliente.
Lo chef Carmine Migliaro si avvale di uno staff di ottimi collaboratori che si occupano del servizio in sala
ed aiuto cuoco.
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JMG CRANES has chosen
Carmine Migliaro as the chef for
its company restaurant,
as well as for the organization
of some company events
Quality first: this statement well describes the collaboration between JMG Cranes and the chef Carmine Migliaro, who has been
working for 4 years alongside JMG Cranes.
He is in charge of the organization of business dinners, meetings,
and fair events.
“JMG” says Mr. Migliaro, “is a future oriented company, which regards the occasion of eating together at the same table also as
a way to increase the well being of its employees; not only as a
business opportunity to make its own clients feel like home.
Based on this philosophy, our collaboration has been intensified
in the last 12 months, following the opening of the new restaurant
located inside the company building.
Throughout the setting up of the restaurant, the constant thread
had always been the search for high quality ingredients and an attentive service for any guest’s needs.
The restaurant is called “company restaurant” since it is located inside the JMG buildings. It is an elegant yet informal place,
where different events can be hosted: business events, meetings,
coffee break, team building sessions, gourmet dinner with friends,
show cooking and cook lessons. In the restaurant there is also
a shop. It is a real hub, a multi- functional space for customized
events related to food and much more.
In Migliaro restaurant healthy, genuine and carefully prepared
dishes are served.
During the lunch break easy, inviting and well-balanced plates
are prepared, whereas for dinner there are gourmet dishes, that
are technically more complex and belong to a tasting menu, composed according to the guest’s preferences.
Mr. Migliaro is also helped by a well-trained staff, that takes care
of the service and helps him in thew kitchen.
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Electric Lifting

INNOVATION
La MC160 è stata
equipaggiata con un nuovo,
speciale, jib telescopico
per una flessibilità operativa
ancora più elevata

A technological solution, which combines the typical features of
pick and carry cranes with those of the articulated cranes: the
new MC160S equipped with a special telescopic jib allows to
reach heights and working radius, that are normally out of reach
for the standard electric pick and carry cranes.
With the new jib, weighing 750 kg only, the working radius of the
machine is about 16 m and the crane can reach a 19 m height.
The crane MC160 equipped with the new jib is handy and perfect
for working in narrow as well as indoor spaces, where 0 emission
machines only can be used. Thanks to its size, the jib can reach
any spot, even the hardest to reach, while the articulation allows
to overcome any obstacle.
Every movement, even the simultaneous movement of boom and
jib are controlled both radio remotely and by joystick located in
the cabin, like the other JMG Cranes.
Furthermore, its safety standards are the highest, like for all of
the JMG Cranes machines.: the LMI system shows the maximum
load capacity, the weigh of the load, the working radius and the
height of the hook from the ground, which avoid dangerous movements.
The mounting/ dismantling phases too have been carefully designed. They are in fact very easy and quick: 2 pivots secure the
jib to the boom and the hydraulic system is characterized by a
quick connection.

LA SCHEDA
2.600 mm
lunghezza minima / min length
8.300 mm

Una soluzione tecnologica che unisce i vantaggi tipici
delle gru pick&carry elettiche a quelli delle gru articolate. Stiamo parlando della MC160 equipaggiata con
uno speciale jib telescopico, che permette di raggiungere raggi di lavoro e altezze normalmente preclusi alle normali pick&carry elettriche. Il nuovo jib, con un peso contenuto in soli 750 kg, regala alla macchina un
raggio d’azione di quasi 16 m e consente di raggiungere i 19 m di altezza. Il tutto senza sacrificare nessuna prerogativa della gru. La MC160 equipaggiata con
il jib è infatti maneggevole nei movimenti, può traslare liberamente con il carico appeso, è ideale per il lavoro negli spazi ristretti e in tutte le applicazioni indoor
che richiedono l’assoluta assenza di emissioni inquinanti. Allo stesso tempo le dimensioni contenute del
jib permettono di infilarsi anche negli spazi più ristretti, mentre lo snodo consente di superare ogni ostacolo. Come al solito tutti i movimenti (anche simultanei
di braccio e jib) sono controllati tramite joystick da cabina o con radiocomando. Inoltre, come abituale per
tutte le soluzioni JMG Cranes, la sicurezza è sempre
ai massimi livelli: il Sistema LMI indica in continuo la
portata massima consentita, il peso sollevato, il raggio
di lavoro e l’altezza del gancio, bloccando i movimenti non permessi. Ovviamente la massima attenzione è
stata posta anche per le fasi di montaggio e smontaggio dell’accessorio, che risultano particolarmente facili e rapide: due semplici perni fissano la struttura al
braccio base, mentre la linea idraulica è dotata di innesti rapidi.

lunghezza massima / max length

-45° +10°

angoli brandeggio / tilting angle

250 bar

linea idraulica / hydraulic line

The crane MC160
has been equipped
with a new special
telescopic jib,
allowing a greater
flexibility while working

1.800-500 kg

portata massima / max capacity

2.400 kg
peso / weight
15.7 m

massimo raggio di lavoro
/ maximum working angle

19 m

massima altezza / maximun heigt

ELECTRIC
LIFTING
Innovation
12
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La movimentazione
è MOVING SOLUTION
La storia di Marco Nicolini di NMG Italia Srl è una classica vicenda italiana di successo, basata su un’azienda familiare che si avvale di collaboratori con grande esperienza e professionalità nella movimentazione di macchinari e impianti industriali. Nel corso degli anni il tradizionale servizio gru si è evoluto anche grazie a un cambio di marcia nella proposta delle macchine utilizzate. Uno “scatto in avanti” che ha dovuto coinvolgere i clienti. “Era arrivato il momento di fare un cambio di passo nel servizio gru e nella movimentazione interna”, conferma Marco Nicolini,
Presidente di NMG Italia Srl, “dovevamo proporre mezzi di sollevamento innovativi elettrici”. L’opportunità è arrivata attraverso
l’incontro con JMG Cranes, le cui macchine offrono un rapporto dimensioni/prestazioni unico. “Grazie all’utilizzo delle gru semoventi JMG”, conferma Nicolini, “abbiamo avuto notevole successo in tutti i campi industriali. Oggi proponiamo un vero servizio chiavi in mano, che comprende il carico dei macchinari, il trasporto, lo scarico, il posizionamento, l’installazione e la messa in
servizio. Abbiamo già eseguito con successo più di 200 ricollocazioni industriali, proponendo ed applicando questa formula.
L’obiettivo è far ripartire i macchinari nel più breve tempo possibile in modo che il cliente possa riprendere la produzione. Il nostro core business è infatti la soddisfazione dei clienti, per i quali siamo partner, non semplici fornitori”.
Il tutto deriva dal rapporto che lega Nicolini NMG Italia Srl a JMG
Cranes S.p.A.. “Ho conosciuto JMG grazie ad un agente di zona”, riprende Nicolini, “che mi ha invitato a visitare lo stabilimento e a conoscere i Sig. Manzini e Sig. Berti - Direttore dell’Ufficio Tecnico di JMG Cranes S.p.A.. JMG era appena nata, ma ho
trovato in queste persone qualcosa di speciale: il mettersi a disposizione del cliente. Sono tante le qualità di JMG. Tra queste
l’assistenza intesa come vero e proprio service, o le soluzioni customizzate. JMG ascolta i suoi clienti: gru ed attrezzature nascono in funzione delle necessità di chi queste macchine le usa tutti i giorni. Alcune gru sono nate proprio dal confronto tra l’ufficio tecnico JMG e le nostre necessità sul campo. Da parte nostra i vantaggi sono stati parecchi: con JMG abbiamo dimezzato
i tempi a parità di lavoro rispetto ai mezzi di sollevamento tradizionali; notevole anche il risparmio sui costi e i benefici, anche in
termini di sicurezza, per il nostro personale”. Oggi la flotta JMG
di NMG Italia Srl è cinque volte superiore a quella dei tradizionali
mezzi di sollevamento e alcune gru elettriche JMG sono dedicate anche al servizio di noleggio senza operatore.
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Per l’azienda NMG Italia Srl
la soddisfazione
del cliente parte da servizi
di alta qualità che implicano
l’utilizzo di mezzi elettrici
a elevata tecnologia,
come quelli di JMG Cranes

The history of NMG Italia Srl is a classic Italian success story,
based on a family-owned company that avails itself of collaborators with great experience and professionalism in the machinery moving and industrial plants. During the years, the traditional
crane service has evolved thanks also to a gear shift in the rage
of the machines used. A bursting forth that has involved the customers. “The time had come to make a change of pace in crane
service and material handling indoor”, confirms Marco Nicolini,
President of NMG Italia Srl, “we had to offer innovative electric
lifting equipment”. The opportunity came through a meeting with
JMG Cranes, whose machines offer a unique dimension/performance combination. “Thanks to the use of JMG electric pick&carry cranes.” confirms Nicolini, “we have had remarkable success in all the industrial fields. Today we offer a real ready-to-go
service, which includes loading machinery, transport, unloading,
positioning, installation and startup. We have already successfully performed more than 200 industrial relocations, by proposing
and applying this formula. The objective is restarting the machines
as quickly as possible so that the client can continue production.
Our core business is customers satisfaction, for whom we are

partners, not just suppliers”. Everything originates from the relationship between NMG Italia Srl and JMG Cranes S.p.A. “I met
JMG through a local agent who invited me to visit the plant and
to meet Mr. Manzini and Mr. Berti - Director of the Technical Office of JMG Cranes S.p.A.. JMG was just born, but I found something special in these people: making themselves available to the
customer. There are so many qualities at JMG.
These include assistance in the sense of real service, or customized solutions. JMG listens to its customers: cranes and equipment are created according to the needs of those who use these
machines every day. Some cranes were born from the interaction between the JMG R&D Department and our needs in the
field. For our part, there have been many advantages: with JMG
we have halved the time for the same amount of work compared
to traditional lifting equipment; there have also been considerable
savings on costs and benefits, also in terms of safety for our personnel”. Today NMG Italia Srl’s JMG fleet is five times that of traditional lifting equipment and some JMG electric cranes are also
dedicated to unmanned rental service.

Handling
solutions
READY-TO-GO

For the company NMG Italia
Srl, customer satisfaction
starts from high quality services
that involve the use of electric
vehicles at high technology,
like JMG Cranes

MARCO NICOLINI
President & Ceo
di NMG ITALIA Srl
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Service

FIRST

Johnstons Transport da un anno utilizza una gru JMG da 25 t.
Una macchina inedita per il mercato australiano,
in cui sta interpretando un ruolo da autentica protagonista

Lavoriamo con JMG | Work with JMG

For more than 120 years (the company was founded in the far
1900) the philosophy of Johnstons Transport is summed up in a
motto: “Service First”. We’re talking about a reality that is leader
in Australia with regard to transport and logistic solutions. A leadership that is founded not only on the maniacal attention to the
needs of customers, large or small, but also on the careful selection of products able to do the difference.
Last year Johnstons Transport chose to purchase a 25 tonnen
JMG Cranes crane, the first machine of its kind to arrive in Australia. “Just arrived,” comments Martin.
Grant, from Johnstons Transport, “we immediately put it into service and were immediately impressed by the large number of applications we can perform with this pick & carry crane. In addition,
JMG Cranes has proven to be a very successful company, sensitive to all our needs, through answers always quick and punctual”. After all, the “service first” philosophy embraces all Johnstons
Transport’s activities, from the highly qualified staff to the choice
of equipment, all carefully selected and scrupulously maintained.

Johnstons Transport
has been using a 25 t
JMG crane for a year.
A brand-new machine
for the Australian
market, that is playing
an authentic
leading role

Da oltre 120 anni (la società è stata fondata nel
lontano 1900) la filosofia di Johnstons Transport
si sintetizza in un motto: “Service First”. Cioè il
servizio prima di tutto. Del resto stiamo parlando di una realtà che è un autentico leader in Australia per quanto concerne i trasporti e le soluzioni logistiche. Una leadership che si fonda non
solo sull’attenzione maniacale per le esigenze
dei clienti, grandi o piccoli che siano, ma anche
sull’attenta selezione di prodotti in grado di fare
la differenza.
Lo scorso anno Johnstons Transport ha scelto
di acquistare una gru di JMG Cranes da 25 t,
la prima macchina di questo genere approdata
in Australia. “Appena arrivata”, commenta Martin
Grant, di Johnstons Transport, “l’abbiamo subito
messa in servizio e ci ha immediatamente colpiti
per il gran numero di applicazioni che possiamo
svolgere con questa gru pick&carry. Inoltre JMG
Cranes si è dimostrata una società molto attenta a tutte le nostre esigenze, attraverso risposte
sempre rapide e puntuali”.

SERVICE
FIRST

Del resto la filosofia “service first” pervade qualsiasi attività di Johnstons Transport a partire dal
personale altamente qualificato alla scelta delle
attrezzature, tutte selezionate con estrema attenzione e scrupolosamente mantenute.
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Il lato

ESTETICO
delle gru

Dal design alla metalmeccanica.
L’esperienza di Federica Fava
Un anno e mezzo fa, dopo quasi 20 anni in un’azienda del
design di lusso, il cambiamento verso il mondo della metalmeccanica mi ha aperto una via totalmente sconosciuta. Non
sapevo esattamente cosa aspettarmi, ma le persone con
le quali avevo sostenuto il colloquio mi ispiravano fiducia. Il
cambiamento mi ha sorpreso in modo incredibile: mi sono
trovata ad apprezzare l’estetica di una gru!
Se chi lavora in un ufficio amministrativo, come nel mio caso,
riesce a vivere l’entusiasmo della crescita, della creazione di
nuove macchine e delle migliorie su quelle esistenti, significa
che le persone che alimentano questa realtà sanno trasmettere passione e valori. Tutto questo contribuisce a creare un
ambiente di lavoro pressoché ideale. In un anno e mezzo in
JMG non c’è stato un solo giorno che io sia rientrata a casa
triste o delusa: di fronte alle difficoltà c’è sempre qualcuno
disponibile per un confronto, un consiglio, o una spiegazione, senza distinzione tra i colleghi in ufficio, l’officina/magazzino e la Direzione.
Il gancio che contraddistingue il nostro logo aziendale ricorda il “gancio in mezzo al cielo” del Claudio Baglioni di “Strada facendo”. Lasciamoci quindi sollevare da questa macchina aziendale che ci invita a puntare in alto, a migliorare professionalmente e umanamente; aggrappiamoci al nostro gancio, non come pesi inerti, ma scorgendovi un sostegno che ci
richiama a supportarci e sostenerci a vicenda.
Federica Fava
Uff. Amministrativo
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FEDERICA FAVA
•	
Ufficio Amministrativo
JMG Cranes
• 40 anni
• Studi Ragioneria
• In JMG Cranes dal 2018
FEDERICA FAVA
Account department
JMG Cranes
40 years old
Accounting studies
Working at JMG Cranes
since 2018

From the world
of the design
to the world
of mechanics.
Here’s
Federica Fava’s
experience

A crane
can indeed
LOOK GOOD

After 20 years working for a company in the luxury field, 1 year
ago I decided to change and the world of mechanics opened to
me a fully unknow path.
I did not know exactly what to expect, but the people with whom
I had my job interview were trustworthy.
The change surprised me in an unexpected way: I have found myself appreciate the look of a crane!
If even the people working in the account department like me can
live the enthusiasm of developing new machines and improving
the ones already available, then it means that the people working
here can transmit passion and values, contributing to create an almost perfect working environment.

I have been working at JMG for a year and a half and I have never
ever come home disappointed or upset: in case of doubts there is
always someone to turn to for advice, explanation or for an opinion, among the colleagues in the office, the board members or in
the workshop.
The hook characterizing our company logo reminds furthermore
of the “hook in the middle of the sky”, mentioned in Claudio Baglioni’s song “Strada facendo”.
Let’s this machine lift all of us up, a machine encouraging us to
aim high, to grow professionally and as human being. Let’s grab
this hook and hold on tight, not as a dead weight but by considering it a reminder of reciprocal support.
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Creativa

FAMILIARE
Creative and
FAMILY-FRIENDLY

Un luogo in cui si impara.
L’esperienza
di Valentina Righetti

A place where you learn.
The experience of
Valentina Righetti

La mia esperienza è quella di una neolaureata da poco
inserita nel mondo del lavoro dopo alcuni stage curriculari in un’azienda di Cremona del dolciario, in un’agenzia
di pubbliche relazioni e marketing di New York (che mi ha
permesso di affinare la lingua e di conoscere da vicino
l’ambiente a stelle e strisce) e in una realtà milanese specializzata nel marketing per le aziende del lusso. Per una
semplice questione di passaggio ho visto crescere il nuovo hub di Cremona di JMG Cranes: una struttura talmente
bella da suscitare il mio interesse, benché al tempo non
sapessi nulla di gru. Avendo una spiccata propensione per
le realtà di medie dimensioni e dopo aver raccolto un po’ di
informazioni su JMG, ho inviato il mio curriculum. A settembre sono stata assunta e inserita nell’ufficio commerciale
per seguire l’area nord-americana. Da allora ho iniziato a
imparare, capire, studiare questo mondo e queste macchine. Un percorso di apprendimento continuo dove mi è
stata data la possibilità di partecipare a fiere come il GIS di
Piacenza, volare a New York per incontrare nuovi clienti e
partecipare a molte altre trattative internazionali con clienti
a Hong Kong, Emirati Arabi Uniti, Canada e Stati Uniti.
Vivo questa mia esperienza lavorativa come una grande
opportunità. Ho la possibilità di lavorare in un ambiente internazionale e, internamente, di potermi confrontare con
tutti: dai colleghi commerciali alla direzione, facendo tesoro della loro esperienza, capacità e conoscenza.
Valentina Righetti
Ufficio Commerciale

VALENTINA RIGHETTI
•	
Ufficio Commerciale
JMG Cranes
• 26 anni
•	
Laurea triennale in Management presso
l’Università degli Studi di Brescia
•	
Laurea magistrale in Science in Management
Business Administration presso l’Università
Bocconi di Milano
• In JMG Cranes da settembre 2019
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•	

VALENTINA RIGHETTI
Sales Department
JMG Cranes
26 years old
Bachelor in Management at Brescia University
Master of Science in Business
Administration at Bocconi University
In JMG Cranes since September 2019
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My experience is that of a recent graduate in the business
world after a few curricular internships in a company in Cremona, in a public relations and marketing agency in New
York City, which allowed me to refine the language and get
to know the US market, and in a Milanese reality specialized in marketing for luxury companies.
Walking in front of the plant, I saw the new JMG Cranes’
Cremona hub: a structure so beautiful that aroused my interest, even though I knew nothing about cranes at the time.
Having a strong propensity for medium sized realities and
after gathering some information about JMG, I sent my resume. In September I was hired and placed in the Sales Department to follow the North American market. Since then I
started to learn, understand, study this world and these machines. A path of continuous learning where I was given the
opportunity to participate in trade fairs such as the GIS in
Piacenza, fly to New York to meet new clients and attend
many other international negotiations with clients in Hong
Kong, United Arab Emirates, Canada and the United States.
I see this work experience of mine as a great chance. I have
the opportunity to work in an international environment and,
internally, to be able to interact with everyone: from sales
colleagues to management, and this lets me learning from
their experience, skills and knowledge.
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La voce
dell’ OFFICINA
Andare al lavoro è bello.
L’esperienza di Alessandro Cannea

A voice
from the
WORKSHOP

I have been working at JMG for 11 years. It is a very good company, maybe unique, allowing to grow professionally.
I started from 0 as mechanical fitter and now my task consists of
managing the workshop in Sarmato. It has been a gradual process: I began to work at JMG, when the company was way smaller than today. Concerning the workshop, we created a close
group and we grew professionally together.
Thanks to the constant commitment and the training sessions my
current role has taken shape over the years and today I am in
charge of a dozen of people.
My professional growth widely depended on the working environment in which I find myself.
A company constantly growing allowing me to make different experiences and to work well with all the other company departments, even those unrelated to the mechanical dimension.
To me working in JMG Cranes is really good: in these years I’ve
always come to work with a smile on my face, and I am sure this
feeling won’t fade in the future.

Working is rewarding
Alessandro Cannea’s
experience
ALESSANDRO
CANNEA
Responsible of the JMG Cranes
workshop
44 years old
Working at JMG Cranes since 2009
Secondary School Diploma in Agriculture

Lavoro in JMG da 11 anni. È una realtà molto bella, forse
unica, che mi ha permesso di crescere tanto. Ho iniziato da
zero, come semplice montatore meccanico, e ora gestisco
l’officina di Sarmato. È stato un percorso graduale: sono entrato in JMG quando l’azienda aveva dimensioni molto ridotte rispetto a quelle attuali, in officina abbiamo creato un bel
gruppo e siamo cresciuti insieme. In questi anni, attraverso
corsi di formazione e impegno costante, si è così delineato
il mio attuale ruolo come Capo Officina.
La mia evoluzione professionale è dipesa in grande misura dall’ambiente di lavoro in cui sono inserito, un’azienda in
continua crescita che mi ha permesso di fare tante cose e
di avere un rapporto splendido con tutte le aree aziendali, anche quelle, lavorativamente parlando, più distanti dalle
mansioni meccaniche, e oggi sono responsabile di una dozzina di persone. C’è un bel rapporto con tutti, dai colleghi
dell’officina al comparto commerciale, dall’amministrazione
alla proprietà. In sintesi lavorare in JMG Cranes è davvero
bello: in tutti questi anni sono sempre venuto al lavoro con
il sorriso sulle labbra. E sono certo che questa sensazione
continuerà anche per il futuro.
Alessandro Cannea
Responsabile Officina JMG Cranes
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ALESSANDRO
CANNEA
•	Responsabile
Officina JMG Cranes
•	44 anni
•	Studi Istituto Tecnico Agrario
•	In JMG Cranes dal 2009
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MATTEO MONTAGNA
•	
Ufficio tecnico JMG Cranes
•	
Anni 28
•	
Laurea Magistrale
Ingegneria Meccanica
presso l’Università
di Genova

Testimonianza
di Matteo
Montagna
Responsabile
dell’ufficio
tecnico
meccanico
di JMG Cranes

MATTEO MONTAGNA
•	Jmg Cranes
technical office
•	28 years old
•	Master Degree in
Mechanical Engineering
(University of Genua)

TAILOR MADE
DESIGN

PROGETTAZIONE
TAILOR MADE
Lavoro in JMG da 3 anni e attualmente sono responsabile dell’ufficio tecnico meccanico e mi occupo principalmente dei limitatori e degli impianti oleodinamici.

Perché mi piace lavorare in JMG? Perché è un’azienda giovane e molto dinamica in cui si è alla costante ricerca di nuove soluzioni e questo spinge tutto il team a essere aggiornato e scoprire sempre qualcosa di
innovativo.
Cosa mi piace di più della nuova sede di Cremona? La presenza dei vari spazi in cui svolgere le diverse attività quotidiane dal lavoro d’ufficio con i colleghi, alla sala riunione con l’incontro dei fornitori, all’officina per i controlli diretti sulle macchine.
La parola che scelgo per definire la nuova sede di Cremona: sorprendente.
La parola che scelgo per definire la filosofia,
l’atmosfera che si respira in JMG: dinamismo.

Grazie alle mie mansioni posso affermare con certezza
che le gru JMG nascono sempre per rispondere all’esigenza di un cliente che è alla ricerca di determinate
caratteristiche per eseguire lavori particolari. E ciò ci
spinge a cercare la migliore soluzione per rispondere
a qualsiasi esigenza.
Presso la nuova sede di Cremona opera l’intero l’ufficio R&D composto dalla divisione meccanica ed elettrica che si dedicano alla progettazione dei nuovi prototipi.
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Matteo Montagna’s point of view
In September 2020 I will have been working at JMG for 3
years . I am currently in charge of the technical office and
I mainly deal with the development of the LMI system and
the hydraulic system.
Thanks to my job I can say that JMG Cranes is able to meet
the need of any customer asking for a specific feature to
carry out particular tasks. This aspect stimulates us to find
the best solution for any problem.
In the new building in Cremona is located the new R&D department, made of the mechanical and electrical division,
both of them in charge of developing new prototypes.

Why
W
 hy do I like working at JMG? Because it’s a young
and very dynamic company, always looking for new solutions; which pushes the whole team to constantly updated and develop something innovative.
What do I like the most about the new hub in Cremona?
There are many rooms for a wide range of daily activities:
from those, that are mainly “office related” to the meeting
with our suppliers in the conference room or to the workshop for a direct check on the machines.
The word I choose to describe the new hub in Cremona:
surprising.
T
The
 he word I choose to define the philosophy and the atmosphere that I can breathe in JMG: dynamism.
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JMG’s conference room

JMG’s conference room

Valore

AGGIUNTO
Si è svolta il primo Supplier Day di JMG.
Una giornata all’insegna del team building e del networking

“After that the new hub in Cremona started working at full speed,
it was time to meet all of our suppliers so that they could feel part
not only of our success but also of our future projects” claim Italo
Lizzoli, responsible of designing some electronic components of
the JMG Cranes , who describes what happened during the first
Supplier’s Day at JMG.
“ It has been a very important event, during which we had the
chance to meet the representative of 50 business partners of
ours, providing us with electrical, electronical, hydraulic or mechanical components” adds Matteo Montagna, responsible of the
mechanical department. It has been a meeting, that it is supposed
to become a annual event, according to Maurizio Manzini’s plans.
Not only would it reinforce the partnership but it would also be a
chance for mutual enrichment and exchange of opinions.
After that Maurizio Manzini presented the future plans for JMG as
well as the new hub in Cremona, the event has turned out to be
a long networking moment between Maurizio, the engineers and
the suppliers” explained Italo.
“it has been an occasion rich of simulating ideas and interesting
moments, which offered our suppliers the chance to show us their
new projects and services for a future integration with our machines.” Has explained Matteo.
In my opinion it has also been a good occasion to improve the cooperation between us and them, so that we can reach and consolidate our common goal as business: the quality, as a result of the
efforts, pursued by JMG, its suppliers and its clients.

JMG has hostet the
first supplier’s day.
A one-day event
characterized
by team building
and networking

“Con la piena operatività della nuova sede di Cremona, era arrivato il momento di incontrare tutti i nostri fornitori e renderli partecipi non soltanto del nostro successo, ma anche dei nostri progetti futuri”, ha esordito Italo Lizzoli, Responsabile progettazione per le parti
elettroniche delle gru JMG per spiegare cos’è accaduto durante il primo Supplier Day di JMG. “È stata una
giornata importante, durante la quale abbiamo avuto la
possibilità di incontrare i rappresentanti di 50 aziende
nostre partner che producono per noi svariate componenti, siano esse elettroniche, elettriche, idrauliche o
meccaniche” incalza Matteo Montagna, Responsabile dell’ufficio progettazione. Un incontro che, secondo
gli obiettivi di Maurizio Manzini dovrebbe diventare un
appuntamento annuale, non solo per rinsaldare rapporti di partneship, ma anche come momento di scambio e arricchimento reciproco. “Dopo un’introduzione
di Maurizio Manzini che ha illustrato i futuri progetti di
JMG nonché la nuova sede di Cremona, la giornata è
stata un lungo momento di networking tra Maurizio, noi
tecnici progettisti e i nostri fornitori” ha puntualizzato
Italo. “L’occasione è stata foriera di molti stimoli e di
diversi momenti di approfondimento; per i nostri fornitori è stata anche l’occasione per illustrarci i loro nuovi progetti e servizi in un’ottica di una futura integrazione sulle nostre macchine” ha proseguito Matteo. “Inoltre credo che sia stata l’occasione giusta per creare
un più forte sentimento di team building tra noi e loro:
rapporti diretti e personali frammisti a momenti in comune sono quanto di meglio possa esserci per raggiungere e consolidare quello che è il nostro obiettivo
come azienda: la qualità come sforzo complessivo di
JMG, dei suoi fornitori e dei suoi clienti”.

The
added
VALUE
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MC100HY

MC100HY

La prima

GRU IBRIDA

JMG Cranes unveils its latest innovation: MC 100 HYBRID,
the first hybrid pick&carry crane in the JMG family
Like all our machines, the MC100HY is characterized by its
operation both by traction and by an electric pump motor.
This new crane differs from the others offered by JMG
Cranes due to the presence of a diesel on board generator
that allows the lithium battery to be recharged while the machine is working.
MC100HY can be used in the following mode/configurations:
• FULL ELECTRIC: the machine draws power directly from
the on-board battery, ensuring traction and boom movements up to a maximum of 4 hours. In this way emissions, noise and vibrations are avoided.
• DIESEL ON: the machine always works by means of electric motors, but the power required for operation comes
from the generator and any power excess is conveyed to
recharge the battery. This function extends the possibility
of using the machine by more than 4 hours compared to
FULL ELECTRIC mode.

della gamma di JMG Cranes
3.955 mm
lunghezza / length

JMG Cranes svela
la sua ultima innovazione:
MC 100 HYBRID,
la prima gru
pick&carry ibrida
della famiglia JMG

1.845 mm
larghezza / width
1.970 mm
altezza / height

When not in use, the machine can be connected directly to
the power supply in order to proceed with the traditional recharging which will allow the user to have a machine ready
for the next use.
The MC100HY is an ideal crane for both indoor and outdoor: the FULL ELECTRIC operation makes it suitable for
handling in closed environments, while exploiting the power
of the diesel engine it is possible to increase vehicle movement area.

10.000 kg
portata massima / max capacity

Nei momenti di non utilizzo la macchina può essere
collegata direttamente alla rete elettrica in modo da
procedere alla ricarica tradizionale che permetterà
all’utilizzatore di avere una macchina pronta al prossimo impiego.

Come tutte le nostre macchine anche la MC100HY è
caratterizzata dal funzionamento sia a trazione che per
mezzo di un motore a pompa elettrico.
Questa nuova gru si differenzia dalle altre proposte da
JMG Cranes per la presenza a bordo di un generatore diesel che consente di ricaricare la batteria al litio
mentre la macchina è in funzione.
MC100HY può essere utilizzata nelle seguenti modalità/configurazioni:

The range of cranes offered by JMG also stands out with
this proposal for its elegant design and compact dimensions that allow access in narrow spaces that are difficult to
reach by other equipment. The presence of the cab provides
comfort for movement within large structures.

La MC100HY è una gru ideale per l’uso sia indoor che
outdoor: il funzionamento FULL ELECTRIC la rende
infatti idonea per la movimentazione in ambienti chiusi, mentre sfruttando la potenza del motore diesel è
possibile aumentare l’area di spostamento del mezzo.

•	FULL ELECTRIC: la macchina attinge la corrente
direttamente dalla batteria a bordo, garantendo trazione e movimenti del braccio fino ad un massimo di
4 ore. In questa modalità si evitano emissioni, rumori e vibrazioni.

The wide range of applicable accessories also make this
new crane suitable for every need.

La gamma di gru offerte da JMG si contraddistingue
anche con questa proposta per il suo design elegante e dimensioni compatte che permettono l’accesso
in ambienti stretti e difficilmente raggiungibili con altri
mezzi. La presenza della cabina favorisce un comfort
per gli spostamenti all’interno di strutture di ampie dimensioni.

•	DIESEL ON: la macchina lavora sempre per mezzo dei motori elettrici, ma la corrente necessaria al
funzionamento proviene dal generatore e ogni eccedenza di corrente rispetto a quella necessaria
viene convogliata in modo da ricaricare la batteria.
Questa funzione prolunga la possibilità di utilizzo
del mezzo di oltre 4 ore rispetto alla modalità FULL
ELECTRIC.

La vasta gamma di accessori applicabili rendono anche questa nuova gru adatta ad ogni esigenza.

The first

HYBRID CRANE

in the JMG Cranes Range
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GAMME
A COLORI
JMG Cranes al fine di rendere più intuitiva ed immediata la suddivisione dei prodotti che offre ha scelto di
realizzare 6 cataloghi in colori diversi per dare movimento ed entusiasmare i propri interlocutori.
Inoltre ogni catalogo vive di un nome proprio che riassume le caratteristiche specifiche della gamma.
Di seguito vi mostriamo quali.
Per maggiori informazioni il QR code vi porterà alla pagina dei prodotti del nostro sito: https://www.jmgcranes.it/it/prodotti.html

KEEP MOVING

EASY WAY

Gru lifter

Estremamente compatte e facili da movrare, sono
interamente smontabili e di conseguenza facilmente
trasportabili.
• La peculiarità: versalità e precisione
•	
Prodotti: greenlifter (0,9 t) speedylifter (0,9 t)
speedylifter (1,3t)

ENJOY

Gru lige

Semplici da comandare e caratterizzate da una
cabina ampia ed ergonomica con massima visuale,
rappresentano un’alternativa full optional ai
tradizionali mezzi di movimentazione.
• La peculiarità: stabilità e semplicità
•	
Prodotti: lige40 (4t) lige60 (6t) lige90 (9t)
lige120 (12t)

Gru radiocomandate

GOOD JOB

Attraverso l’uso del radiocomando l’operatore può
eseguire tutti i movimenti in totale sicurezza.
• La peculiarità: divertimento e sicurezza
•	
Prodotti: mc25s (2,5t) mc32s (3,2t) mc45s
(4,5t) mc60s (6,0t) mc100s (10t) mc130s (13t)
mc180s (18t) mc250s (25t) mc300s (30t)
mc350s (35t) mc450s(45t) Mc580s (58t)

Gru girevoli

Il braccio telescopico articolato di cui sono dotate,
le rende ideali per l’esecuzioni di manutenzioni
industriali. Compatte e potenti, facili da manovrare,
garantiscono movimenti di altissima precisione.
• La peculiarità: potenza e precisione
• Prodotti: mc100re (10t) mc50000re /9,4t/M

Gru cabinate

Carrello telescopico

Garantscono ottimo controllo e maneggevolezza.
• La peculiarità: agilità e controllo
•	
Prodotti: mc60 (6t) mc85 (8,5 t) mc120 (12t)
mc160 (16t) mc250 (25t) Mc350 (35 t)
mc580 (58t)

Dotata di radiocomando è la macchina ideale
per effettuare sollevamenti precisi di carichi
dal sottosuolo o di carichi verticali.
• La peculiarità: forza e precisione
• Prodotti: mc80.06 (12t)
• Forca idralica: (8t)
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LIGE CABIN CRUISE – EASY WAY : easy to operate and
equipped with a large, comfortable and ergonomic cab allowing
full visibility, represent a full options alternative compared to
traditional handling equipments.
•	
PECULIARITY: stability and simplicity
•	
PRODUCTS: lige40 (4t) lige60 (6t) lige90 (9t) lige120 (12t)

JMG Cranes has classified its product range by choosing intuitive and immediate catalogues in different colors to give movement and excite its stakeholders.
In addition, each catalogue has its own name that summarizes the
specific characteristics of the range.
Below we show you which ones:
LIFTER - KEEP MOVING: extremely compact and easy to manoeuvre, they are fully dismountable and therefore easy to be
transported.
• PECULIARITY: versatiliy and precision
•	
PRODUCTS: greenlifter (0,9 t) speedylifter (0,9 t)
speedylifter (1,3t)

CARRY DECK – GOOD JOB: their articulated telescopic
boom makes them for carrying out industrial maintenance.
Compact and powerful, easy to manoeuvre, they guarantee very
high precision movements.
•	
PECULIARITY: power and precision
•	
PRODUCTS: mc100re (10t) mc50000re /9,4t/M

RADIO REMOTE CONTROL – ENJOY: through the use of
the radio-remote control the operator can perform all movements
in total safety.
•	
PECULIARITY: fun and safety
• PRODUCTS: mc25s (2,5t) mc32s (3,2t) mc45s (4,5t) mc60s
(6,0t) mc100s (10t) mc130s (13t) mc180s (18t) mc250s (25t)
mc300s (30t) mc350s (35t) mc450s(45t) mc580S (58t)

TELESCOPIC FORKLIFT – feel strong: Complete with
radio remote control. It is the ideal machine for precise lifting of
loads from underground or vertical loads.
•	
PECULIARITY: strength and precision
•	
PRODUCTS: mc80.06 (12t)
•	
FORCA IDRALICA: (8T)

COLOUR
RANGES

CABIN CRUISE - ON THE ROAD: they guarantee excellent
control and manoeuvrability.
•	
PECULIARITY: agility and control
•	
PRODUCTS: mc60 (6t) mc85 (8,5 t) mc120 (12t) mc160
(16t) mc250 (25t) mc350 (35 t) mc580 (58t)
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Xxxx | xxxxxxxxxx

Inquadra il QR Code con il tuo smartphone
e guarda il nuovo video corporate
che racconta come JMG si è trasformata nel tempo!
Screen the QR Code with your smartphone and take a look
at the new JMG Cranes Corporate Video to see how it evolved!

Non perderti tutte le prossime novità,

STAY TUNED!
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Production Plant
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