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AVIO TEAM SERVICES è una società specializzata nel settore aeroportuale, in 

particolare nella installazione e manutenzione dei pontili  telescopici di Imbarco e 

dei relativi impianti accessori. Forte della esperienza maturata e del Know-how 

acquisito negli anni con TEAM e Thyssenkrupp, AVIOTEAM si presenta sul mercato 

Italiano come società di Servizi e Manutenzione  assicurando la massima  efficienza 

nella gestione e nella manutenzione degli impianti e delle attrezzature aeroportuali 

fisse

La società svolge servizi di manutenzione sui seguenti impianti :

- Pontili di Imbarco/sbarco Passeggeri

- Impianti di Pre-condizionamento aeromobili

- Guide ottiche 

- Convertitori 400Hz 

- Condizionamento 

- Scale mobili ed ascensori

- Porte automatiche

- Strutture per sistemi cargo

AVIO TEAM SERVICES offre
soluzioni personalizzate a misura di
ogni necessità ed un alto grado di
flessibilità nell’affrontare ogni
specifica esigenza.

AVIO TEAM SERVICES assicura
l’assistenza e la manutenzione di
impianti elettromeccanici ed
idraulici utilizzando i più efficaci
sistemi di assistenza e
manutenzione. Tutti i progressi
nella tecnologia del settore
vengono recepiti e messi a frutto
per assicurare la piena
soddisfazione degli operatori
aeroportuali e portuali.

Tutti i nostri servizi 
sono accuratamente 
studiati per agevolare 
il traffico di milioni  di 
passeggeri e grandi 
volumi di cargo; il 
massimo grado di 
efficienza è la nostra  
maggiore sfida.

SERVIZI 



Unità PCA 

Carrelli per 

Tubazione 

PCA - MD80

Raccoglitubo PCA  

Precondizionamento Aeromobili

PRODOTTI

400Hz

Raccogliavo a Paranco Raccoglicavo

Connettori 400Hz 

Cavi 400Hz 

Convertitori 400Hz 

Tubazione

Telescopica PCA

Crocodile Cable Carrier 



GESTIONE

Il nostro impegno è rivolto al continuo aggiornamento ed innovazione delle nostre 
attrezzature tecniche e ad un monitoraggio costante di tutti i servizi offerti. In due 
parole, lavoriamo perché Voi possiate ottenere risultati sempre  migliori.

AVIO TEAM SERVICES offre servizi completi di gestione operativa e manutenzione
ordinaria e straordinaria per equipaggiamenti elettromeccanici ed idraulici su impianti
aeroportuali e marittimi. Poiché i passeggeri meritano il miglior servizio nelle migliori
condizioni di sicurezza, tutti gli impianti messi a loro disposizione devono essere
sempre in perfetto stato di efficienza. La tecnologia più avanzata, un’accurata
gestione ed un servizio attivo 24 ore al giorno, garantiscono prestazioni di massima
efficienza ad aeroporti e porti.

SEDE LEGALE : 

Largo Gaetano la Loggia n.33

00149 Roma

Tel. +39 06 55269971 

Fax +39 1786 08 3074

Email: ats-italia@tiscali.it  

Web: www.avioteamservices.com

A.T.S.
Avio Team  Services  Srl


