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IL TUO PARTNER PER LA PROGETTAZIONE 
LA PRODUZIONE E LA FORNITURA
Guide telescopiche e sistemi lineari

Taiwan

14F, n° 8, Sez.5,

Xinyi Rd, Taipei, 11049
Taiwan

Tel: +886 (2) 8758 2238

Fax: +886 (2) 8758 2233

E-mail: eddie@gsfslides.com

Italia

Via Guglielmo Marconi,
65/A, 10040 Piobesi 
Torinese TO, Italia

Tel: +39 011 9936019

E-mail: francesco@gsfslides.com

Germania

Sliding Systems Deutschland, 
71364 Winnenden, Baden 
Württemberg, Germania

Tel: 0049 (0) 151 457 280 34

E-mail: viola@gsfslides.com

USA/Canada

Contatto: Jon Lye
E-mail: jon@gsfslides.com

Giappone

Takachiho Koheki Co Ltd 
YOTSUYA TOWER 7° piano,
Yotsuya, Shinjuku, Tokyo, 160-0004, 
GIAPPONE

Contatto: Sig. Nishizawa e Sig.ra 
Kato Tel: +81 3 3355 6691
E-mail: tk-mechanical@takachiho-kk.co.jp

Messico/Sud America

 

Turchia

Contatto: Baris Haldenbilen 
E-mail:baris@gsfslides.com

Cina

Contatto: Eddie Huang
Tel: 0108 524 1347
E-mail: eddie@gsfslides.com

Resto del mondo

info@gsfslides.com

Una società presente a livello globale
Assistenza tecnica specializzata e veloce 24 ore su 24 / 7 giorni su 7

Contatto: Eisler Oviedo 
E-mail: eisler@gsfslides.com



Chi siamo

 Azienda  affidabile:  fondata  nel  1988,
Sliding Systems fa parte del GSF Group
of  Companies,  che  comprende  i  nostri
siti di produzione, la piattaforma online di
acquisto e la divisione dedicata al settore

aerospaziale

 
  Esperienza applicativa: dalle micro-guide in
alluminio ultraleggere , all'acciaio laminato, 
fino alle applicazioni industriali ultra-pesanti  
per carichi fino a 4.000 kg.

Dove operiamo

Clienti in oltre 100 paesi

Punti vendita in 10 paesi

8 siti di produzione

Presenti in 5 continenti

Focalizzati  sul  cliente:  abbiamo  tre
principali  stabilimenti  di  produzione  in
Europa,oltre a commercializzare primari
marchi  di  partner  consolidati,la
disponibilità dei magazzini ci consente di
supportare  il  cliente  per  la  veloce
realizzazione  dei  prototipi  OEM  e  la
fornitura JIT.

Per te: queste risorse mirano a garantire
ai nostri clienti le giuste componenti per
migliorare le prestazioni  e la qualità del
proprio prodotto.

Azienda  riconosciuta:  siamo  esperti
nella progettazione e produzione di guide
telescopiche  per  l’industria  e  sistemi
lineari.  Produciamo  e  forniamo  la  più
ampia  gamma  di  questa  tipologia  di
prodotti disponibili  sul mercato.

Specialisti: i nostri siti di produzione sono
gestiti da team e personale specializzato
oltre che da uffici tecnici abili nell'adattare
i  nostri  prodotti  in  base  alle  specifiche
richieste dei nostri clienti.



Le certificazioni
 

Perché rivolgersi a noi

 Sistema di controllo completo 
della qualità

 Tracciabilità dei materiali

 Sito web leader del settore per 
ingegneri progettisti di tutto il mondo

 Su molte linee spedizione rapida 
nello stesso giorno dal 
programma di magazzino 

 Fornitori in possesso delle più 
importanti certificazioni

 Prodotti affidabili utilizzati in ambito 
militare, difesa, 
emergenza,trasporto, infrastrutture 
ed industria in genere.

 Flessibilità
 Fornitura dal campione alla

produzione di serie
 Customizzazioni 
 Materiali intercambiabili

 La più ampia gamma
 Lunghezze: 150mm – 

3000mm
 Carichi: 15KG – 4000KG
 Estensione: 50% - 200%

 Accessibilità dei dati
 Ampie informazioni tecniche
 Capacità di analisi FEA
 Risposta tecnica rapida

 Affidabilità e prezzo
 Comprovata esperienza e 

attenzione 
 La comodità di trattare 

direttamente
 Nessun problema di 

stoccaggio 



Difesa Veicoli ferroviari Veicoli speciali Aerospaziale Automazione Offshore

…analizziamo la tua richiesta e ne discutiamo insieme nella 
stessa lingua…

Settori di mercato



Settore ferroviario
In  qualità  di  progettista  e  fornitore
approvato dalla NATO, da oltre 30 anni i
nostri  prodotti  sono  utilizzati  a  livello
globale  in  applicazioni  di  sistemi  per  la
difesa  terrestre,  marittima  e  aerea.  La
nostra  gamma  di  prodotti  dedicata  è
progettata  per  un'elevata  resistenza  agli
urti  e  alle  vibrazioni,  con  guide  DTS  in
acciaio al carbonio testate su sottomarini
nucleari  che  resistono  a  carichi  d'urto
superiori a 30g,altre sono prodotte in inox
316L o in diverse leghe di alluminio tra cui
la 7075 T6  specifica  per le applicazioni
aeronautiche.Inoltre  Sliding  Systems è il
distributore  europeo  di  General  Devices
INC, leader sul mercato nella produzione
di guide per il settore militare

Le  applicazioni  per  il  settore  ferroviario
richiedono un'elevata capacità di carico e
guide  robuste  in  grado  di  resistere  a
vibrazioni  e  urti,oltre  che  una  ridotta
richiesta  di  interventi  di   manutenzione.
Sliding  Systems dispone di  una serie  di
guide speciali per i vani batteria  , sistemi
per  porte  adatti  ad  alti  numeri  di  cicli,
scalette e guide per sedili di prima classe
o del conducente.

Settore della difesa



Settore dei veicoli speciali Settore aerospaziale
Le richieste in questo settore necessitano in
genere  di  guide ad alta  resistenza  ma dal
peso  contenuto.  In  qualità  di  produttore
aerospaziale  approvato  AS9100,  abbiamo
prodotti in lega unici che non solo soddisfano,
ma superano le guide telescopiche in acciaio
che sono chiamati a sostituire. I nostri sistemi
di  scorrimento  Radial  7075  T6  utilizzano
sistemi  di  scorrimento  a  rulli  incrociati  ,
utilizzate prevalentemente nelle produzioni di
sedili classe business, uniche per resistenza
e peso. La nostra gamma Aero BB, costruita
con leghe di  alluminio di  alta qualità  ,  sono
progettate per cabine aeree e interni militari,
con montanti rimovibili e sistemi di bloccaggio
dal design unico.

Dal 1988 Sliding Systems è leader di
mercato  nella  progettazione  e
produzione  di  guide  telescopiche  e
sistemi  di  stoccaggio  per  veicoli
speciali.  Il  nostro  marchio  è
riconosciuto  dai  costruttori  di  camion
vigili  del  fuoco  di  tutto  il  mondo.
Forniamo  un'ampia  gamma  di
soluzioni,guide per la movimentazione
dei cassetti  contenenti le attrezzature
di soccorso, fino al nostro innovativo e
pluripremiato  cassetto  basculante  dal
peso  ridotto,  il  tutto  supportato  dai
nostri sistemi di bloccaggio dal design
unico.



Settore offshore 
Settore dell’automazione

Oltre alla protezione manuale della macchina,
le  robuste  guide  telescopiche  sono  spesso
indicate per l'automazione del magazzino e le
applicazioni  di  movimentazione  robotica.
Queste richiedono guide telescopiche robuste
e  altamente  affidabili  per  soddisfare  elevate
velocità e un movimento preciso ed affidabile.
All’interno  dei  nostri  sistemi  di  guide
telescopiche  e  lineari  (Compact  e  V  Rail),
offriamo piste  speciali  rettificate e in  acciaio
temprato a induzione. Sono inoltre disponibili
prodotti  appositamente  progettati  per
soddisfare  applicazioni  dove  è  richiesta  alta
velocità  ed  elevate  frequenze  di  apertura  e
chiusura.

In  ambienti  marini  e  offshore,  tutti  i
componenti saranno sottoposti  agli agenti
esterni altamente corrosivi.
Offriamo  una  gamma  completa  di
soluzioni in acciaio inossidabile dal grado
440 fino al  314 e 316L ,con capacità di
carico  fino  a  1000  kg  per  diversi  tipi  di
utilizzo,dalle  passerelle  telescopiche,,
tende da sole, sedili e stivaggio esterno, o
qualsiasi  altro  utilizzo  dov’è  necessaria
l’estrazione parziale o totale.



Il tuo partner per la produzione
Eviterai di passare attraverso rivenditori, ed otterrai:

Collaborare con noi

All’avanguardia:  i  nostri  impianti  di
produzione  sono  dotati  di  centri  di
lavoro  CNC di  ultima generazione,ed
impianti per trattamenti superficiali

Efficienza per alti volumi: le guide di
in  acciaio  laminato  a  freddo  sono
realizzate  su  linee  di  produzione
automatizzate.

Flessibilità  per  bassi  volumi:  la
nostra  gamma  principale  di  guide
telescopiche  di  precisione  trafilate  a
freddo beneficia  di  cicli  di  produzione
su misura in quantità ridotte e la nostra

gamma  di  guide  lineari  a  rulli  ad
altissima  precisione  è  realizzata
seguendo  standard  consolidati,
potendo  così  produrre  facilmente  da
pochi pezzi alla serie.

Qualità  senza  compromessi:
produciamo  utilizzando  le  più
moderne  e  sofisticate  tecnologie,
concentrandoci  sulla  qualità  del
prodotto.  Tutte  le  nostre  gamme  di
prodotti sono supportate da sistemi di
qualità leader del  settore, che vanno
dalla  certificazione  ISO  9001  2015,
IATF  16949 alla ISO 14001.1 e
AS9100.

 accesso diretto 24/7  
consulenza tecnica

 supporto tecnico veloce con 
accesso a CAD scaricabili e file di
dati da inserire nel progetto

 prezzo di fabbrica senza 
ulteriori mark up 

 accesso alle nostre strutture per
la modellazione e per i test FMEA



Il tuo partner per la progettazione Il tuo partner per la fornitura

 

Dai  nostri  ingegneri,  per  i  vostri
ingegneri:  per  la  maggior  parte  dei
nostri prodotti sono disponibili i file CAD
3D scaricabili facilmente dal nostro sito
web.

La  consulenza  giusta,  24/7:forniamo
consulenza  per  trovare  la  giusta
soluzione  per  ogni  applicazione  con
un’assistenza tecnica disponibile online
24/7.

Esperienza pratica:  il  nostro  team di
progettazione  fornirà  soluzioni
innovative  consigliandovi  il  miglior
prodotto in funzione dell’applicazione.

Valore  aggiunto:  i  nostri  ingegneri  vi
supporteranno  attivamente  nello
sviluppo  del  progetto  come  fossero
parte  del  vostro  team  in  modo  da
raggiungere  i  risultati  preposti  per
l’affidabilità  e  funzionalità  del  prodotto
finale.

Tempistiche  brevi:  le  nostre
tempistiche  di  produzione  sono  brevi
grazie  al  consolidato  processo
produttivo  ed  al  sostegno  del  reparto
tecnico in  grado  di  offrire  supporto
veloce ed affidabile.

Flessibilità  delle scorte:  a differenza
di  altri  produttori,  abbiamo a stock un
volume significativo di materia prima e
di profilati  per poter  sostenere i 

nostri  clienti  OEM  e  spedire
velocemente le quantità richieste.

Prodotti  e  acquisti  a  prezzi
vantaggiosi:  comprendiamo  la
necessità  di  essere  i  più  competitivi
possibile,  proprio  per  questo,
producendo diverse tipologie di  guide,
forniremo la soluzione più conveniente
adatta a qualsiasi budget.



Difesa

Offshore

Le nostre gamme di prodotti

Veicoli 
ferroviari

Veicoli 
speciali

Aerospaziale

Automazione
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