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Progettazione, produzione, fornitura
e posa in opera, in affitto o vendita

Janson Bridging.
Segna il passo nelle
soluzioni modulari

Janson Bridging è stata fondata nel 1972 in Olanda, un Paese in continua lotta contro le forze della natura. Nel corso dei secoli,
gli olandesi sono diventati i leader nella costruzione di argini, dighe e porti ed oggi sono fieri di aver costruito un sistema
infrastrutturale capace di gestire i pericoli legati alle acque, con tanti tipi di ponti e piattaforme galleggianti. Consapevole che creare
reti infrastrutturali per facilitare l’accesso a mercati, comunità, educazione e sanità è il requisito di base per lo sviluppo di un Paese,
la missione di Janson Bridging è mettere a disposizione la sua preziosa esperienza nella costruzione di ponti e pontoni.
Janson Bridging, grazie alla rinomata qualità ed affidabilità dei propri prodotti, è diventata leader del mercato Europeo nel noleggio
e vendita di soluzioni modulari in acciaio per ponti, pontoni e RoRo’s ad uso permanente, provvisorio e per emergenze. I nostri
servizi di progettazione personalizzata, produzione, fornitura e posa in opera, ci permettono di offrirvi quello che desiderate dove e
quando lo desiderate.
Con uffici e depositi in Europa ed una rete mondiale di agenti e distributori, Janson Bridging è in grado di rispondere prontamente
e con efficacia alle vostre esigenze.
Il nostro scopo è meritare la vostra fiducia attraverso il miglioramento continuo guidato da innovazione, lavoro di squadra e integrità
per offrire prodotti e servizi imbattibili nell’ambito di un’azione imprenditoriale socialmente responsabile.
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Ponti
Janson Bridging offre la più grande gamma di ponti modulari in acciaio d’Europa. I nostri prodotti variano dai ponti pedonali ai ponti carrabili
per traffico pesante, che possono raggiungere più di cento metri a luce libera. I vari sistemi di ponte possono essere forniti per progetti provvisori
o permanenti e per affrontare emergenze. I nostri esperti ingegneri innovano costantemente la gamma di prodotti offrendo ai nostri clienti le
migliori soluzioni possibili. Il risultato di quarant’anni di esperienza è la fornitura e posa in opera di oltre cinque mila ponti.
Ponti a trave, ponti a pannello e ponti reticolari formano la nostra gamma di prodotti. Sono tutti disponibili in versione pedonale o carrabile anche
per traffico pesante. I nostri ponti sono progettati in base alla normativa tecnica europea dell’Eurocodice o, a seconda delle esigenze, in base alle
normative americana AASHTO, inglese BS5400 o tedesca Fachbericht.
I sistemi Janson Bridging vengono forniti con superficie antiscivolo realizzata con graniglia fissata con adesivo poliuretanico. Nei sistemi
con impalcato integrato la superficie antiscivolo è incorporata; in quelli con impalcato a pannelli può essere applicata a richiesta potendo i pannelli
essere forniti con differenti trattamenti antiscivolo. Questi ultimi, inoltre, possono essere forniti in vari materiali come acciaio, grigliato o materiali
compositi FRP, per citare solo alcune opzioni.
I sistemi Janson Bridging possono essere forniti in qualsiasi condizione ambientale: dalle aree dove è possibile usufruire di importanti mezzi di
sollevamento, alle aree remote in paesi in via di sviluppo, dove i mezzi di trasporto e di sollevamento non sono disponibili. In quest’ultimo caso,
offriamo speciali ponti di acciaio portatili che richiedono solo un numero limitato di elementi ... possono essere semplicemente montati a mano.
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Ponti Janson.
Prestazioni in
condizioni estreme

Pontoni Janson.
Mantengono attrezzature
e persone
a galla in tutto il mondo

Pontoni
I pontoni modulari Janson Bridging sono la scelta ideale per creare superfici di lavoro sull’acqua in maniera
veloce, sicura e poco costosa. Sono utilizzati per opere d’ingegneria civile per consentire a gru, escavatori
o macchine di perforazione di lavorare sull’acqua. Altre applicazioni sono: piattaforme per elicotteri, pontili
galleggianti nei porti commerciali e privati e pile galleggianti per ponti pedonali o carrabili. I nostri pontoni sono
utilizzati infine per l’allestimento di spettacoli musicali, pirotecnici e di tanti altri eventi. Le altezze dei pontoni
modulari variano da 0,75 m per carichi leggeri fino ai 5,0 m per il trasporto di carichi Ro-Ro pesanti nei porti
commerciali.
Tutti i pontoni Janson Bridging sono stati progettati per essere trasportati con normali camion da trasporto.
Vengono varati singolarmente in acqua con una gru sfruttando i ganci di accoppiamento superiori come golfari
di sollevamento. Una volta in acqua si possono facilmente e velocemente accoppiare per ottenere il tipo di
piattaforma di cui si ha bisogno. Siamo in grado di costruire qualsiasi forma o dimensione richiesta in un
tempo sorprendentemente breve.
Utilizzando una vasta gamma di apparecchiature ausiliarie come passerelle, bitte, parabordi, pali di
stabilizzazione ecc., la flessibilità dei pontoni modulari Janson può essere ulteriormente migliorata.
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RoRo’s
I sistemi Janson Roll on - Roll off sono utilizzati in molti porti di mare dove sono presenti maree, per facilitare il carico e lo scarico delle navi
commerciali. Sono costituiti dalla combinazione di piattaforme galleggianti, composte da pontoni modulari, con ponti di collegamento alla banchina,
anch’essi composti da elementi modulari. Come tutti gli altri sistemi Janson Bridging, i sistemi RoRo sono disponibili a noleggio e in vendita per
emergenze e per progetti provvisori o permanenti. La piattaforma RoRo viene posizionata e fissata tra i pali di stabilizzazione che fanno parte delle
attrezzature ausiliarie disponibili per il sistema RoRo insieme a passerelle, bitte, parabordi, ecc.
I sistemi Janson RoRo possono essere forniti con sistemi di zavorramento, rampe idrauliche, illuminazione, parapetti, giunti di collegamento, appoggi
modulari e vari tipi di superfici anti scivolo.
Janson Bridging mette a disposizione anche sistemi dove, i ponti di collegamento tra la banchina e la piattaforma galleggiante, poggiano su un
sistema rotante posizionato su quest’ultima. Il sistema permette ai camion di caricare/scaricare merci da e per le navi disposte sotto la parte a sbalzo
del ponte e permette allo stesso, una volta ultimato il servizio, di ruotare di 90 gradi ed essere posizionato lateralmente alla banchina per una migliore
ottimizzazione degli spazi.
Oltre ai RoRo galleggianti, Janson Bridging produce, fornisce e installa rampe idrauliche RoRo su richiesta, realizzate su misura o costituite da elementi
modulari standard. Si possono fabbricare anche delle altre configurazioni RoRo su misura, basate su richieste tecniche specifiche dei clienti.
In ogni caso, quando il ritorno economico di un’operazione è dubbio, affittare una soluzione modulare standard con la possibilità di acquistarla dopo
un certo periodo, può essere la scelta migliore.
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Janson RoRo’s. Il collegamento
flessibile tra acqua e terra

Janson Bridging ha il team,
l’esperienza, le competenze

Consulenza - Progettazione - Posa in opera - Formazione - Ispezione
Janson Bridging offre una vasta gamma di servizi collegati ai suoi prodotti. Questi includono
ingegneria civile e idraulica, assistenza alle imprese di consulenza e d’ingegneria, supporto
tecnico in loco o in azienda, formazione del personale dei clienti in loco o in azienda, ispezione
e / o manutenzione degli impianti in dotazione.
I nostri sistemi modulari sono progettati per essere efficacemente forniti e installati da noi o
dal cliente. Su richiesta, Janson Bridging pianifica ed esegue il servizio completo: progettazione,
pre-assemblaggio, carico, trasporto,montaggio/smontaggio, ispezione, manutenzione e servizi
post-vendita sono il nostro modo di creare la massima customer satisfaction.
Contattarci nella fase iniziale di un progetto si tradurrà in un notevole risparmio di tempo e
denaro.
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www.jansonbridging.com
www.jansonbridging.no

www.jansonbridging.co.uk
www.jansonbridging.fr

www.jansonbridging.nl
www.jansonbridging.de
www.jansonbridging.be
www.jansonbridging.it

www.jansonbridging.es

Passate di qua
e collegatevi con noi
Con sede in Olanda, filiali in 8 paesi europei e una rete di oltre 30 agenzie
in tutto il mondo, affidarsi alle soluzioni Janson Bridging è facilissimo.

www.jansonbridging.it

Janson Bridging Italia S.r.l. | Via Pusterla 5 | 25128 Brescia | Italia
T +39 030 3367844 | F +39 030 3361448 | info@jansonbridging.it

