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Attrezzature
per interventi su fune
testate sul campo
Con un core business basato sull’esecuzione di interventi su fune
nel comparto edile, industriale e nella sicurezza in quota, l’azienda
No Gravity ha allargato le proprie attività proponendosi quale rivenditore
specializzato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale
dedicati alla sicurezza in quota con il marchio NGsafety
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uando si necessita l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e
materiale tecnico per la sicurezza la
tendenza è quella a rivolgersi a grandi store
di forniture di componenti e utensili industriali o, in alternativa, a store specializzati
nella vendita di materiale sportivo. Pochi i
negozi specializzati, soprattutto se il campo
si restringe alle sole attrezzature e dispositivi
di protezione individuale anticaduta specifici
per il soccorso e il lavoro in quota, quali imbracature, discensori, moschettoni così come
corde da lavoro e altri dispositivi. Essere un
rivenditore specializzato non vuol dire, però,
solo disporre di un ampio parterre di prodotto
che crossi i principali marchi di attrezzature.
Di base ci deve essere soprattutto la possibilità di offrire un supporto tecnico nella scelta
delle attrezzature in funzione delle necessità
concrete dei clienti che si può determinare
solo avendo alle spalle una reale esperienza di utilizzo di dispositivi e attrezzature; un
tratto distintivo che differenzia un semplice
commerciante da un rivenditore specializzato. Tale approccio è alla base di NGsafety, re-
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altà commerciale dedicata specificatamente
a tale segmento nata quale spin off dell’azienda No Gravity, che ha visto riconosciuta
negli anni la propria affidabilità tecnica risultando un punto di riferimento nel settore.
In tale ottica, oltre a mantenere il proprio
core business nell’edilizia civile e negli inter-

Sede operativa di Settimo Milanese di NGsafety

venti industriali, la società annovera tra le
attività svolte interventi di elevato contenuto tecnico su edifici storici da parte di amministrazioni locali o grandi imprese pubbliche
e collaborazioni con grandi realtà industriali
e private - per esempio per la manutenzione
di impianti di produzione e raffinerie - e con
le divisioni italiane di grandi gruppi internazionali nella partecipazione a riqualificazioni
di infrastrutture come dighe e ponti. A questo si aggiunge la partnership con società di
monitoraggio e messa in sicurezza per conto delle comunità montane e la consulenza
per aziende produttrici di sistemi anticaduta nella progettazione di impianti su edifici
complessi. Un background che permette oggi
a NGsafety di presentarsi sul panorama dei
rivenditori specializzati non solo quale realtà
di vendita delle attrezzature, ma soprattutto
come consulente per supportare esigenze dei
singoli operatori, delle aziende e degli enti
privati e civili attivi nell’ambito dei lavori in
altezza o nella sicurezza in quota. NGsafety
commercializza i prodotti dei principali produttori sia online - tramite il proprio portale
www.ngsafety.com -, sia fisicamente presso
la propria sede operativa di Settimo Milanese, dove è possibile testare i dispositivi prima
dell’acquisto al fine di valutarne l’efficacia e
l’ergonomia in funzione delle proprie necessità e delle proprie caratteristiche fisiche.
■ Per informazioni:
www.ngsafety.com

