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Moveco S.r.l. è una società di progettazione e produzione di 
sistemi oleodinamici.
Nasce nel 1988 nella propria sede di Grignasco, una piccola 
cittadina in provincia di Novara, situata in Valsesia ai piedi del 
Monte Rosa.
Il moderno stabilimento si estende su di un’area di oltre 5000 
mq di cui più di 2000 al loro interno comprendono l’ufficio 
tecnico, l’ufficio commerciale e l’area produttiva suddivisa in vari 
reparti atti a svolgere cicli completi di lavorazione, montaggio 
e collaudo.
La produzione dell’Azienda è stata inizialmente incentrata sulla 
produzione di cilindri, di circuiti integrati oleodinamici per 
attrezzature da carrelli elevatori e di sistemi di movimentazione 
per prodotti pallettizzati.
Nel 2003 la Società ha instaurato il rapporto di collaborazione 
con il gruppo multinazionale HydraForce dando vita ad una 
nuova fase nella progettazione e produzione dei circuiti idraulici 
integrati.
Inoltre, nel corso degli anni successivi ha implementato le proprie 
competenze rivolgendosi ad altri settori ed inserendo nella 
gamma produttiva gli attuatori rotanti elicoidali.
Nel 2016 per consentire l’incremento della produzione di 
componentistica oleodinamica in forte crescita, Moveco 
ha deciso di scorporare il ramo aziendale focalizzato sulla 
realizzazione di sistemi ed impianti per la movimentazione di 
merci pallettizzate, dando vita ad una nuova società Moveco 
Systems S.r.l.
Visto il trend degli ultimi anni, caratterizzati da una forte e costante 
crescita, l’Azienda ha pianificato per il 2020 la costruzione ed il 
successivo trasferimento di tutte le attività nel nuovo stabilimento 
che si svilupperà su di un’area di circa 15.000 mq di cui 5.000 
comprenderanno le aree produttive e gli uffici.

Moveco S.r.l. is a company specialized in engineering projects 
and in hydraulic systems manufacturing. 
Founded in 1988, it is located in Grignasco, a small town in the 
province of Novara between Milan and Turin. 
The factory covers an area of over 5,000 sqm of which more 
than 2,000 occupied by the technical department, the sales 
department and the production plant, divided into all departments 
to get complete the manufacturing cycle, from mechanical 
processing to mounting and final test. 
The Company’s production was initially centered on hydraulic 
cylinders and manifolds for equipment for forklifts and pallet 
handling systems. 
In 2003, the Company began working with the multinational 
group HydraForce which gave rise to a new phase in the design 
and production of manifolds. 
In 2016, to aid the fast-growing increase of hydraulic components 
production, Moveco has decided to split the division focused on 
the implementation of systems and equipment for the handling of 
palletized goods by creating Moveco Systems S.r.l. 
According to the ever increasing and steady growing trend in 
the last few years, the Company has planned in 2020 to build a 
new plant which will cover a 15.000 sqm area, of which about 
5.000 will be used for manufacturing sections and offices. 
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Moveco mette a disposizione del cliente l’esperienza di 
progettazione acquisita in 30 anni di presenza nel settore 
oleodinamico con l’obiettivo di sviluppare prodotti altamente 
customizzati in base alle esigenze del cliente.
Sin da subito i progettisti, avvalendosi del know-how in loro 
possesso, si attivano per capire nel dettaglio le più svariate 
esigenze del cliente.
L’utilizzo di software dedicati alla realizzazione di schemi 
idraulici, alla progettazione e alla simulazione consentono a 
Moveco di instaurare con il cliente una stretta collaborazione sin 
dalle prime battute e di prestare la massima attenzione ad ogni 
singola richiesta.
Questo approccio si estende a tutte le fasi che un componente 
oleodinamico prevede, ovvero lavorazioni meccaniche, collaudi 
e messe a punto dedicate che vengono pianificate anche in base 
all’applicazione finale sulla quale il componente sarà installato.

Moveco makes available to the costumer 30 years’ experience in 
hydraulic sector in order to develop highly customized products, 
according to clients’ specific needs.
From the very beginning, the design engineers work hardly in 
order to understand and meet the costumer’s needs. Moveco is 
able to cooperate closely with the client by focusing on each 
request thanks to its technical know how and by using advanced 
software for drawing up of hydraulic diagram, for designing and 
simulating.
This approach covers all the steps which are needed to produce 
an hydraulic component, as mechanical procedures, testing and 
dedicated setting up phases, which are scheduled according to 
each specific final application.

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

ENGINEERING AND PRODUCTION

“I dettagli fanno la perfezione e la   

     perfezione non è un dettaglio”

     “Details make perfection and  

perfection is not a detail”   
                                            Leonardo Da Vinci     



PRODUZIONE DI QUALITA’

L’Azienda è strutturata per sostenere l’intero ciclo produttivo 
delle due famiglie di prodotti, a partire dalle diverse lavorazioni 
meccaniche fino ad arrivare al collaudo finale. Moveco si avvale 
di attrezzature automatiche ed estremamente precise, tra le 
quali 11 centri di lavoro CNC di cui 5 orizzontali, circa 20 
torni a controllo numerico, oltre a diverse attrezzature e macchine 
speciali. Inoltre, impiega un sistema robotizzato per la saldatura 
di alcuni componenti semilavorati ed è presente un reparto interno 
di verniciatura. Infine, un attento reparto Qualità affianca la 
produzione verificando costantemente i processi produttivi e la 
conseguente conformità dei prodotti, secondo quanto richiesto 
dalla normativa ISO.

UN SERVIZIO A 360°

Moveco offre un servizio di montaggio e collaudo dedicato 
ad entrambe le famiglie di prodotto; le aree produttive sono 
equipaggiate con strutture per il montaggio e banchi prova atti 
alla verifica completa delle prestazioni di attuatori e manifolds. 
La struttura è suddivisa in due reparti indipendenti, in ognuno dei 
quali si osservano adeguati flussi di lavoro, in grado di garantire 
elevati standard qualitativi, grazie ai quali Moveco si è dimostrata 
capace di mantenere nel tempo il proprio vantaggio competitivo 
nel mercato globale.



HIGH-QUALITY PRODUCTION

The Company is structured to support the entire production cycle 
for the two product families, from all the different mechanical 
processes to the final testing phase. Moveco can use automatic 
and extremely precise equipment, including 11 CNC machining 
centers, 5 of which are horizontal machining centres, about 
20 CNC lathes, in addition to several special equipment and 
machineries. Furthermore, it uses a robot-supported system for 
welding and there is a painting in-house division. Finally, a careful 
Quality department works alongside the production and constantly 
checks all productive processes and the subsequent conformity of 
products, according to the appropriate ISO standards.

A 360° COMPLETE SERVICE

Moveco guarantees a dedicated assembly and testing service 
for both product families; the production department is equipped 
with assembly facilities and test benches, in order to achieve high 
performances of actuators and manifolds. The area is divided 
into two independent departments, each of which shows suitable 
workflows, in order to ensure high quality standards; in this way 
Moveco has been able to maintain its competitive advantage 
over time in the global market.



HELICAL ROTARY ACTUATORS

The hydraulic rotary actuator is a product which converts 
the linear piston motion into a rotation movement, by helical 
gears made on the piston, on the shaft and the body cylinder. 
This product can meet several applications and allows to 
replace classic spool-rack systems with many advantages, 
such as no leakage and a reduced backlash, thanks to the 
technical accuracy which grants a perfect coupling of the 
internal gears. Moreover, bearings are used to support heavy 
duty applications and the actuator has a compact size, which 
becomes a relevant feature when low weights are required. 
Its technical features provide the same torque during rotation 
and an higher rotation angle is ensured rather than traditional 
systems with hydraulic cylinders. Therefore, Moveco can 
offer several solutions with different rotation angles and it is 
possible to realize customized products, according to specific 
costumers’ requirements.

ATTUATORI ROTANTI ELICOIDALI

L’attuatore rotante è un prodotto che trasforma il movimento lineare 
di un pistone in moto rotatorio, mediante delle dentature elicoidali 
realizzate sullo stesso pistone, su un albero e un corpo esterno. 
Questo prodotto può trovare innumerevoli applicazioni e rende 
possibile sostituire i classici sistemi rocchetto-cremagliera con 
numerosi vantaggi, quali la totale assenza di perdite e un ridotto 
giuoco angolare, grazie alla precisione dell’accoppiamento 
delle eliche interne. Inoltre, la presenza di cuscinetti consente 
di supportare impieghi gravosi e infine gli ingombri risultano 
contenuti, aspetto rilevante soprattutto dove è necessaria una 
limitazione dei pesi.
Questo prodotto, grazie alle sue caratteristiche costruttive sopra 
descritte, consente di avere la stessa coppia durante tutta la 
rotazione, oltre a garantire un angolo di rotazione maggiore 
rispetto ai sistemi che utilizzano cilindri oleodinamici.
Moveco è di conseguenza in grado di offrire molteplici possibilità 
di variare angolo di rotazione nei sistemi, oltre alla customizzazione 
delle strutture, sulla base delle specifiche esigenze del cliente.



CIRCUITI IDRAULICI INTEGRATI

I circuiti idraulici integrati (Manifolds) sono una soluzione che può 
offrire innumerevoli vantaggi, sia dal punto di vista funzionale 
sia per l’adattabilità di questi prodotti a qualsiasi impianto 
oleodinamico.
La progettazione di questi sistemi permette di ottimizzare la 
componentistica necessaria in base alle specifiche esigenze 
dell’applicazione; consente, inoltre, di ottenere ingombri ridotti 
e di ridurre i pesi, con conseguente risparmio anche dal punto di 
vista energetico.
I Manifolds, nel corso degli anni, hanno preso sempre più piede 
sia nelle applicazioni industriali sia nel settore mobile soprattutto 
grazie alle loro performance uniche.

HYDRAFORCE

L’Azienda nel 2003 ha formalizzato un accordo di collaborazione 
con HydraForce, leader mondiale nella realizzazione di 
elettrovalvole a cartuccia.
Moveco ha progressivamente acquisito un prezioso know-how 
che si basa sulla vasta esperienza della casa americana nelle 
applicazioni di tutti i principali settori, dai mezzi mobili agli 
impianti industriali.
La rete commerciale di HydraForce conta più di 120 distributori, 
in grado di assicurare un capillare servizio di assistenza a livello
mondiale. Negli ultimi anni questa preziosa collaborazione 
è cresciuta in modo esponenziale, ponendo le due Aziende 
sempre più a stretto contatto, dalla progettazione di nuovi sistemi 
allo sviluppo di nuova componentistica indispensabile alla 
“customizzazione” delle specifiche applicazioni.

MANIFOLDS HIC

Manifolds provide to you a really favourable technical 
solution, thanks to their functioning and adaptability to every 
oleodynamic system. The engineering of these products allow 
to optimize all needed components according to the specific 
application requirement; moreover, reduced overall dimensions 
and weights can be reached by using manifolds, with the 
associated better energetic economy.
Manifolds, thanks to their good performances, over the years 
have become increasingly popular for industrial and mobile 
machinery applications.

HYDRAFORCE

The Company in 2003 made a partner agreement with 
HydraForce, the world’s largest manufacturer of advanced 
hydraulic cartridges.
Moveco has gradually acquired valuable know-how basing 
on the huge American home experience in applications for all 
main sectors, from mobile vehicles to industrial plants.
HydraForce offers more than 120 distributors which provide 
a widespread global service. In last years this valuable 
partnership has really grown, placing the two companies 
in close contact, starting from the design of new systems to 
new components development, in order to be able to reach a 
customized product, essential for each application.
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Possibili applicazioni dei prodotti Moveco

Possible applications for Moveco products

MANIFOLD 
MOTORS HYDRAULIC CONTROL

ARC ACTUATOR
BASKET ROTATION

MANIFOLD
AUXILIARY FUNCTIONS



ARR ACTUATOR
ARM LEVELING

ARR ACTUATOR
TOOL POSITIONER

MANIFOLD 
MAIN CONTROL

ARM ACTUATOR
TOOL ROTATION



Possibili applicazioni dei prodotti Moveco

Possible applications for Moveco products

ARR ACTUATOR
MIRROR POSITIONER

ARL ACTUATOR
FLOW CONTROL

ARS ACTUATOR
FLOW CONTROL



MANIFOLD
MAIN CONTROL

ARC ACTUATOR
CRANE ROTATION

ARM ACTUATOR
GANGWAYS POSITIONER



w
w

w
.te

cn
ic

he
cr

ea
tiv

e.
it

 Via Arturo Biella, 19 - 28075 Grignasco (NO)
www.movecosrl.com   info@movecosrl.com               

Tel. +39 0163 418 128
ITALY

UNI EN ISO 9001:2015
Certificato n°9190.MOVC

Moveco’s dealer network around the globe.
A worldwide sales and after sales service.


