


HANSA-TMP è un’azienda dinamica ed innovativa, alla guida 
della tecnologia oleodinamica. 

Specialisti in soluzioni Oleodinamiche ed Elettroniche 
complete e personalizzate volte all’Efficienza ed alla 

Sostenibilità. 



Dal 1984, con sede centrale e operativa 
nell’Hydraulic Valley modenese, produciamo, 
progettiamo e distribuiamo componenti 
oleodinamici come pompe, motori, freni e 
valvole per applicazioni mobili, industriali, 
marine ed eoliche. 

Siamo specializzati nell’integrazione di sistemi 
idraulici completi che prevedono l’utilizzo della 
tecnologia di fluidi in connessione con 
l’elettronica. 



Vogliamo diventare il miglior 
partner al mondo per lo sviluppo 

e l'implementazione della 
tecnologia idraulica ed elettrica

Creare il massimo valore aggiunto per i nostri 
clienti progettando, producendo e distribuendo 

componenti idraulici ed elettrici e soluzioni di 
integrazione di sistemi ingegneristici per 

applicazioni mobili, industriali, marine ed eoliche. 

Vogliamo garantire la soddisfazione di lungo 
periodo del cliente, fornendo un mix vincente di 
innovazione e tecnologia, caratterizzato da un 

ampio portafoglio di prodotti, team di specialisti, 
alta qualità, rapide consegne, time to market e 

copertura del mercato geografico

Siamo appassionati di 
tecnologia e impegnati per 

l'innovazione continua.

Sviluppiamo partnership a 
lungo termine con i nostri 

clienti per portare successo alle 
loro attività commerciali.

Crediamo in un ambiente 
aperto per incoraggiare il 

talento creativo.

Vincere come squadra è il 
nostro obiettivo.



Viene fondata HANSA-TMP con lo scopo 
di integrare l’ingegneria e la produzione 
di componenti oleodinamici all’interno 

di sistemi idraulici completi. 

HANSA-TMP viene selezionata 
da aziende internazionali come 

loro rappresentante in Italia 
(1986 Rickmeier)

Distributore ufficiale per l’Italia 
Kawasaki Precision Machinery (UK) Ltd. 

Nel 2002 incomincia la distribuzione 
Yeoshe e nel 2004 HKS.

Nasce la Manufacturing Division. 
Innovativa linea di produzione di 
componenti oleodinamici come 

pompe, motori e freni. 

Sviluppo di nuovi mercati in forte 
crescita come Cina, India, Nord 
America ed espansione rete di 

distribuzione ufficiale HANSA-TMP.

Apertura sede logistica ed 
Engineering Division.

Apertura ufficio vendite 
a Shanghai, China

Apertura ufficio vendite a 
Milano, Italia 

Apertura ufficio vendite in 
Germania e Russia



Crescita dell’azienda con innovazioni di prodotto

Nuove ed efficienti tecnologie di processo

Espansione in nuovi mercati 

Formazione del team verso la digitalizzazione 
completa dei processi e l’efficienza operativa
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Progettazione e 
produzione di componenti 
oleodinamici ad alte 
prestazioni.

Progettazione ed 
integrazione di sistemi 
completi in campo 
oleodinamico ed elettronico. 

Distribuzione dei più 
prestigiosi marchi 
dell'oleodinamica 
internazionale. 



Progettazione e produzione 100% Made In Italy di pompe, motori, freni, fan drive, supporti pompa
che soddisfano i più elevati standard di qualità richiesti dai clienti OEMs.

Centro di Ricerca interno in collaborazione con le migliori università Italiane ed Estere per
raggiungere il miglior livello di tecnologia nella produzione di componenti oleodinamici.

Zona prototipi dedicata completa di macchinari di testing. Utilizzo tecnologia di prototipazione
rapida e laboratorio metrologico per sostenere i propri clienti nello sviluppo di soluzioni
personalizzate totalmente gestite al nostro interno, nel più breve tempo possibile.

Flessibilità di personalizzazione del prodotto finito.

Progettazione e produzione di componenti oleodinamici ad alte prestazioni



Integrazione dell’idraulica, trasmissioni di potenza, azionamenti elettrici, elettronica di controllo e software, 
con lo scopo di ottenere un circuito chiavi in mano per il cliente. 

Progettazione e dimensionamento di sistemi per applicazioni specifiche con un alto grado di 
personalizzazione, congiuntamente all’utilizzo di altri componenti oleodinamici distribuiti da HANSA-TMP. 

Seguire i propri clienti dalla fase di ideazione del prototipo, allo start up macchina fino al post vendita, come 
un partner di sviluppo ed innovazione che permette di ridurre il time to market per gli OEMs.

Progettazione ed integrazione di sistemi completi in campo oleodinamico ed 
elettronico. 



Distribuzione dei più prestigiosi marchi dell'oleodinamica internazionale. 

Distributore esclusivo in Italia di molti marchi della componentistica idraulica internazionale 
come Kawasaki Precision Machinery, Atos, Yeoshe, Dynex, Rickmeier, HKS, Walvoil e centro 
autorizzato di riparazione e garanzia per i marchi distribuiti. 

Partnership per un servizio a 360°. Distribuzione dei più prestigiosi marchi dell'oleodinamica 
completano le linee di produzione HANSA-TMP, unico fornitore di un ampio portafoglio prodotti. 

Scegliere HANSA-TMP significa qualità del prodotto, tempi di consegna ridotti, grazie alle sinergie 
pluriennali con i leader del settore.





Offriamo sistemi oleodinamici ed elettronici completi e soluzioni studiate per macchine agricole, da costruzione, municipali e forestali. 

Accompagniamo i costruttori di macchinari nella co-progettazione della soluzione completa, dando loro vantaggio competitivo in termini di 
efficienza, silenziosità, compattezza, robustezza e riduzione delle emissioni. 

- Progettazione e fornitura del sistema di trazione completo



Offriamo sistemi e soluzioni per il settore industriale studiate per centrali oleodinamiche, presse idrauliche, 
macchine compattatrici e per il riciclaggio.  

Il nostro scopo è assicurare al nostro cliente efficienza, silenziosità, sostenibilità, robustezza e potenza. 



Offriamo sistemi e soluzioni per il settore marino studiate per gru portuali, argani marini, verricelli, cargo, petroliere e 
chimichiere e per i vascelli.  

Il nostro scopo è assicurare al nostro cliente efficienza, silenziosità, sostenibilità, robustezza e potenza. 



Produzione e distribuzione di componenti idraulici ed elettroidraulici per l'industria eolica. 

Il nostro scopo è garantire al nostro cliente trattamento ad alta protezione e zero perdite.

POMPE A MANO per applicazione su Centraline Idrauliche (HPU) per Pitch System

COMPONENTI PER CENTRALINA IDRAULICA Yaw Brake

COMPONENTI PER CENTRALINA IDRAULICA FRENO ROTORE 

FRENI A DISCO E RALLE DI ROTAZIONE 
per sistemi di rotazione e frenatura della testa e delle pale degli aerogeneratori

BLOCCHI DISTRIBUTORI PERSONALIZZATI con valvole proporzionali

ECO-SERVO SYSTEM con pompe a pistoni assiali Kawasaki

MOTORI ELETTRICI PER LE PRINCIPALI HPU posizionate nella navicella della turbina



1) Progettazione 3D

2) Analisi CFD e FEM

3) Prototipazione rapida con stampa 3D

4) Centro prove interno con personale specializzato per test di 
endurance e simulazione dinamica

Il centro di ricerca e sviluppo interno permette di accorciare il tempo di 
realizzazione di nuovi componenti e di garantire un’alta 
personalizzazione 

Centro di progettazione interna di pompe, motori, freni, fan drive e accessori che soddisfano i più elevati standard di
personalizzazione richiesti dai clienti OEMs.



1) Controllo dimensionale pezzi (incoming inspection)

2) Prelievo e picking

3) Assemblaggio con prove di tenuta

4) Collaudo funzionale (disponibilità 3 banchi prova)

5) Spedizione del componente

Tempo di attraversamento 1-3 giorni, in relazione alla complessità del componente.

Progettazione e produzione 100% Made In Italy di pompe, motori, freni, fan drive e accessori che soddisfano i
più elevati standard di qualità richiesti dai clienti OEMs.



Circuiti idraulici ad hoc per specifiche richieste, fornire parti di ricambio in tempi rapidi, 
revisionare componenti e ripararli quando necessario.

HANSA-TMP come unico fornitore per la produzione di componenti idraulici e 
realizzazione di circuiti oleodinamici completi.

JOYSTICK E
PEDALI

POMPEMOTORI 

L'efficienza e l'elevata flessibilità ci rendono 
partner ideale per le aziende che intendono affidare 
ad un team di professionisti del settore oleodinamico 
il compito di seguire dalla progettazione del circuito oleodinamico 
ed elettronico con lo scopo di ottenere 
Una soluzione chiavi in mano per ridurre il time to market.

Esempio di integrazione di 
sistema su MACCHINA 
FORESTALE

ELETTRONICA  





Il marchio HANSA-TMP è stato riconosciuto in tutto il mondo per più di 30 anni per l’alta 
qualità dei suoi prodotti e servizi, nonché per la superba e dedicata attenzione al cliente.

L’azienda è certificata per la qualità dei prodotti e dei processi secondo ISO 9001 e per la 
sostenibilità delle operazioni secondo ISO 14001. 

I nostri servizi puntano a fornire soluzioni innovative mirate all’efficientamento
energetico sia per le applicazioni mobili e industriali che per quelle marine ed eoliche.



Ampio stock online di pompe idrauliche, motori, accessori e ricambi. 
HANSA-TMP propone una vasta gamma di componenti e unità idraulici propri e dei diversi brand distribuiti, consultabili e 
richiedibili anche online: https://stockonline.hansatmp.com/it .

Seguiamo il cliente dalla progettazione del circuito idraulico alla messa in produzione, tenendo sempre presente che un time to 
market molto ristretto fa la differenza.

Consegna rapida di produzione
Consegna express 3 settimane per il prototipo e 
Consegna standard entro le 8 settimane

Stock online 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con 
disponibilità continua di unità complete e ricambi

Gestione di 100.000 codici all'anno

Il miglior servizio clienti che si possa desiderare

https://stockonline.hansatmp.com/it


Essere vicini ai nostri clienti è uno dei nostri principali valori. 

Siamo presenti a Modena, Milano, Germania, Shanghai e Russia. Inoltre, siamo dotati di una rete di 21 distributori in tutto il mondo.


