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NOME FILE TITOLO SUPPORTO DURATA AUDIO LINGUA CONTENUTO

HMRE-REGGIANE-001-16mmSon BUILDING FOR A BETTER WORLD Pellicola 16mm a colori 27:46 min. Presente Inglese

HMRE-REGGIANE-002-16mmSon THE SISHEN-SALDANHA PROJECT, THE HARBOR Pellicola 16mm a colori 11:05 min. Presente Inglese

HMRE-REGGIANE-003-16mmSon CRANE STORY Pellicola 16mm a colori 21:14 min. Presente Inglese

HMRE-REGGIANE-004-16mm HIGH OVER THE ATLANTIC Pellicola 16mm a colori 15:40 min. Assente /

HMRE-REGGIANE-005-16mmSon BIGGER THAN THE BIGGEST Pellicola 16mm a colori 15:18 min. Presente Inglese

HMRE-REGGIANE-006-16mmSon PACECO CATENARY UNLOADER Pellicola 16mm a colori 12:21 min. Presente Inglese

HMRE-REGGIANE-007-8mm 18:35 min. Assente /

HMRE-REGGIANE-008-8mmSon SENZA TITOLO pellicola 8mm a colori 09:04 min. Presente Italiano

HMRE-REGGIANE-009-S8 SENZA TITOLO Super8mm a colori 32:56 min. Assente /

HMRE-REGGIANE-010-S8Son FORNITURE PORTA A PORTA Super8mm a colori 20:48 min. Presente Italiano

HMRE-REGGIANE-011-S8Son Super8mm a colori 19:25 min. Presente Inglese

HMRE-REGGIANE-012-S8Son PACECO CONTAINER TERMINAL SYSTEM Super8mm a colori 13:15 min. Presente Inglese

HMRE-REGGIANE-013-S8Son SENZA TITOLO Super8mm a colori 18:17 min Presente solo musica

Cortometraggio prodotto per la AmHoist (American Hoist & Derrick) per 
promuovere le attività e le produzioni meccaniche dall’azienda. Tra il minuto 
14:00 e il minuto 17:00 viene illustrata la realizzazione di un’imponente opera 
ingegneristica in Brasile, vicino a Salvador, nel progetto è menzionata una 
partnership italiana.

Cortometraggio prodotto per la ISCOR che illustra le fasi finali e la messa in 
funzione del porto industriale per il trasporto e il carico di minerali ferrosi di 
Saldanha Bay in Sud Africa. 

Cortometraggio prodotto dalla Cyprus Broadcasting Corporation che documenta 
la realizzazione, il trasporto e la messa in opera di due gru a cavalletto realizzate 
dalle Officine Meccaniche Reggiane per il porto di Limassol, Cipro. Nel video 
sono chiaramente visibili gli stabilimenti, gli operai e la filiera produttiva delle 
Reggiane che realizzarono le due gru.

Cortometraggio che documenta il trasporto di uno scaricatore per navi 
pneumatico realizzato dalle Officine Meccaniche Reggiane per il porto di 
Charleston, Stati Uniti.

Cortometraggio prodotto per la AmHoist (American Hoist & Derrick) in 
collaborazione con la compagnia olandese Heerema che documenta il collaudo e 
il varo di una gru navale a braccio girevole, la M3000.

Cortometraggio prodotto per la Paceco Inc. che documenta e promuove le 
capacità di uno scaricatore catenario per navi e miniere.

PROVE SCARICO TAZZE E TRAIETTORIE GRANONE 
A DIVERSE VELOCITA’ ELEVATORI SB10 SB12

Pellicola 8mm in bianco 
e nero

Documentazione video prodotta dalle Officine Meccaniche Reggiane riguardante 
i test industriali di un elevatore a tazze.

Frammento di cortometraggio realizzato per la Paceco Inc. e doppiato in italiano 
a fini promozionali. Il video illustra i sistemi transtainer e portainer sviluppati da 
Paceco per la gestione del trasporto navale su container.

Versione ampliata del cortometraggio promozionale prodotto per la Paceco Inc. Il 
video illustra il funzionamento dei sistemi transtainer e portainer sviluppati da 
Paceco.

Cortometraggio prodotto per le Officine Meccaniche Reggiane a scopo 
promozionale. Il video mostra le operazioni di imbarco di due scaricatori da 
banchina per container e collettame destinati al porto di Mina Sulman in Bahrain.

THE HANDLING OF CONTAINERS IN A MODERN 
TERMINAL

Cortometraggio divulgativo prodotto per le Officine Meccaniche Reggiane sulle 
nuove tecnologie per il trasporto e la gestione di merci su container.

Frammento di cortometraggio realizzato per la Paceco Inc. a fini promozionali e 
divulgativi. Il video illustra le tecnologie per il trasporto e la gestione nel terminal 
portuale di merci su container.

Cortometraggio che documenta l’attività di scarico e gestione di merci su 
container ad opera di macchinari realizzati dalle Officine Meccaniche Reggiane in 
collaborazione con la Paceco Inc.
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HMRE-REGGIANE-014-S8Son SENZA TITOLO Super8mm a colori 17:35 min. Presente solo musica

HMRE-REGGIANE-015-S8Son TECNOLOGIE ED ESPERIENZE OPERATIVE NEI TERMSuper8mm a colori 20:12 min. Presente Italiano

HMRE-REGGIANE-016-S8Son MACH PORTAINERS – A STEP INTO THE FUTURE Super8mm a colori 14:26 min. Presente Italiano

HMRE-REGGIANE-017-S8Son Super8mm a colori 15:42 min. Presente Italiano

HMRE-REGGIANE-018-S8Son SENZA TITOLO Super8mm a colori 18:25 min Presente Italiano

HMRE-REGGIANE-019-S8 SENZA TITOLO Super8mm a colori 20:26 min. Assente /

HMRE-REGGIANE-020-S8Son Super8mm a colori 15:54 min. Presente Italiano

HMRE-REGGIANE-021-S8Son Super8mm a colori 16:07 min. Presente Italiano

HMRE-REGGIANE-022-S8Son Super8mm a colori 15:58 min. Presente Inglese

HMRE-REGGIANE-023-S8Son Super8mm a colori 12:00 min. Presente Francese

HMRE-REGGIANE-024-S8Son Super8mm a colori 10:59 min. Presente Francese

HMRE-REGGIANE-025-S8 SENZA TITOLO Super8mm a colori 20:01 min. Assente /

HMRE-REGGIANE-026-S8 ANTEPRIMA PER DUE GRU Super8mm a colori 13:36 min. Assente Italiano

HMRE-REGGIANE-027-S8Son SENZA TITOLO Super8mm a colori 09:55 min. Presente Inglese

Cortometraggio che documenta l’attività di scarico e gestione di merci su 
container ad opera di macchinari realizzati dalle Officine Meccaniche Reggiane in 
collaborazione con la Paceco Inc.

Versione italiana del Cortometraggio divulgativo “The Handling of Containers in a 
Modern Terminal” prodotto per Officine Meccaniche Reggiane sulle nuove 
tecnologie per il trasporto e la gestione di merci su container.

Versione italiana di un cortometraggio promozionale del sistema di Portainers 
MACH sviluppato dalla Paceco Inc. In una sezione del filmato viene illustrato il 
funzionamento del nuovo portainer MACH  nel porto di Auckland.

TECNOLOGIE ED ESPERIENZE OPERATIVE NEI 
TERMINALS CONTAINER

Seconda versione italiana del Cortometraggio divulgativo omonimo prodotto per 
Officine Meccaniche Reggiane sulle nuove tecnologie per il trasporto e la 
gestione di merci su container.

Versione italiana del Cortometraggio divulgativo “Tecnologie ed esperienze 
operative nei terminals container” prodotto per Officine Meccaniche Reggiane 
sulle nuove tecnologie per il trasporto e la gestione di merci su container.

Documentazione video che illustra le operazioni di imbarco dei due scaricatori 
per cereali destinati ai porti di Odessa e Leningrado realizzati dalle O.M.R.

IMPIANTO PANI DI ZUCCHERO LINEA AD 
AUTOMAZIONE INTEGRALE

Video prodotto per le Officine Meccaniche Reggiane s.p.a. per documentare e 
promuovere le attività dell’impianto completamente automatizzato per la 
produzione dei pani di zucchero di Mostaganem, in Algeria. 

IMPIANTO PANI DI ZUCCHERO LINEA                           
AD AUTOMAZIONE INTEGRALE

Video prodotto per le Officine Meccaniche Reggiane s.p.a. per documentare e 
promuovere le attività dell’impianto completamente automatizzato per la 
produzione dei pani di zucchero di Mostaganem, in Algeria. 

SUGAR LOAFS PRODUCING PLANT,                            
FULLY AUTOMATIC SISTEM

Video prodotto per le Officine Meccaniche Reggiane s.p.a. per documentare e 
promuovere le attività dell’impianto completamente automatizzato per la 
produzione dei pani di zucchero di Mostaganem, in Algeria. 

ATELIER PAINS A SUCRE SYSTEM                              
COMPLETEMENT AUTOMATIC

Video prodotto per le Officine Meccaniche Reggiane s.p.a. per documentare e 
promuovere le attività dell’impianto completamente automatizzato per la 
produzione dei pani di zucchero di Mostaganem, in Algeria. 

ATELIER PAINS A SUCRE SYSTEM                           
COMPLETEMENT AUTOMATIC

Video prodotto per le Officine Meccaniche Reggiane s.p.a. per documentare e 
promuovere le attività dell’impianto completamente automatizzato per la 
produzione dei pani di zucchero di Mostaganem, in Algeria. 

[4/4] Video che documenta le ultime fasi delle operazioni di montaggio e il 
collaudo di una gru portuale realizzata dalle Officine Meccaniche Reggiane.

Video prodotto per S.A.I.M.A. (Azienda di trasporti internazionali) che documenta 
le operazioni di imbarco di due gru portuali prodotte dalle Officine Meccaniche 
Reggiane destinate alla Nigeria.

Cortometraggio che documenta l’attività di scarico e gestione di merci su 
container ad opera di macchinari realizzati dalle Officine Meccaniche Reggiane in 
collaborazione con la Paceco Inc.
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HMRE-REGGIANE-028-S8Son SUGAR LOAFS PRODUCING PLANT, FULLY AUTOMATISuper8mm a colori 11:12 min. Presente Inglese

HMRE-REGGIANE-029-S8 SENZA TITOLO Super8mm a colori 13:13 min. Assente /

HMRE-REGGIANE-030-S8 SENZA TITOLO Super8mm a colori 15:59 min. Assente /

HMRE-REGGIANE-031-S8Son SENZA TITOLO Super8mm a colori 09:25 min. Presente solo musica

HMRE-REGGIANE-032-S8Son SENZA TITOLO Super8mm a colori 08:40 min. Presente solo musica

HMRE-REGGIANE-033-S8Son SENZA TITOLO Super8mm a colori 09:56 min. Presente solo musica

HMRE-REGGIANE-034-S8Son SENZA TITOLO Super8mm a colori 08:39 min. Presente Italiano

HMRE-REGGIANE-035-S8son SENZA TITOLO Super8mm a colori 09:32 min. Assente /

HMRE-REGGIANE-036-S8son SENZA TITOLO Super8mm a colori 07:08 min. Assente

HMRE-REGGIANE-037-S8 SENZA TITOLO Super8mm a colori 09:48 min. Assente /

HMRE-REGGIANE-038-S8son SENZA TITOLO Super8mm a colori 07:05 min. Presente inglese

HMRE-REGGIANE-039-S8son SENZA TITOLO Super8mm a colori 05:19 min. Assente inglese

HMRE-REGGIANE-040-S8Son SENZA TITOLO Super8mm a colori 09:14 min. Presente solo musica

HMRE-REGGIANE-041-S8 SENZA TITOLO Super8mm a colori 10:51 min. Assente /

Video prodotto per le Officine Meccaniche Reggiane s.p.a. per documentare le 
attività dell’impianto completamente automatizzato per la produzione dei pani di 
zucchero di Mostaganem, in Algeria.

[1/4] Video di documentazione delle operazioni di montaggio di una gru portuale 
realizzata dalle Officine Meccaniche Reggiane.

[3/4] Video di documentazione delle operazioni di montaggio di una gru portuale 
realizzata dalle Officine Meccaniche Reggiane.

Video che illustra le operazioni di funzionamento di un braccio meccanico con 
testa ad aspirazione montato su una gru portuale  per lo scarico di materiale 
sabbioso dalle navi.

Video prodotto per le Officine Meccaniche Reggiane s.p.a. per documentare il 
funzionamento di una passerella telescopica per la discesa dei passeggeri da un 
aeromobile di Alitalia.

Cortometraggio che documenta l’attività di scarico e gestione di merci su 
container ad opera di macchinari realizzati dalle Officine Meccaniche Reggiane in 
collaborazione con la Paceco Inc.

Frammento di cortometraggio realizzato per la Paceco Inc. a fini promozionali e 
divulgativi. Il video illustra le tecnologie per il trasporto e la gestione nel terminal 
portuale di merci su container.

Video che illustra le operazioni di funzionamento di un braccio meccanico con 
testa ad aspirazione montato su una gru portuale  per lo scarico di materiale 
sabbioso dalle navi.

Assente/
tedesco

Video che illustra le specifiche e i dettagli tecnici del funzionamento di un braccio 
meccanico con testa ad aspirazione montato su una gru portuale  per lo scarico 
di materiale sabbioso dalle navi.

Cortometraggio prodotto per le Officine Meccaniche Reggiane a scopo 
promozionale. Nel video sono illustrate brevemente le operazioni di 
progettazione, costruzione, imbarco e trasporto di due gru portuali da destinare al 
porto di Marsiglia, Francia (probabile).

Versione ridotta su Super8mm del più lungo cortometraggio prodotto per la 
Paceco Inc. su 16mm che documenta e promuove le capacità di uno scaricatore 
catenario per navi e miniere. 

Versione ridotta su Super8mm del più lungo cortometraggio prodotto per la 
Paceco Inc. su 16mm che documenta e promuove le capacità di uno scaricatore 
catenario per navi e miniere. 

Cortometraggio prodotto per le Officine Meccaniche Reggiane a scopo 
promozionale. Nel video sono illustrate brevemente le operazioni di 
progettazione, costruzione, imbarco e trasporto di due gru portuali da destinare al 
porto di Marsiglia, Francia (probabile).

Riprese delle operazioni di movimentazione di container all’interno di una 
banchina portuale
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HMRE-REGGIANE-042-S8son SENZA TITOLO Super8mm a colori 06:51 min. Assente /

HMRE-REGGIANE-043-S8Son SENZA TITOLO Super8mm a colori 06:42 min. Presente italiano

HMRE-REGGIANE-044-S8 SENZA TITOLO Super8mm a colori 04:11 min. Assente /

HMRE-REGGIANE-045-S8son PACECO CATENARY UNLOADER Super8mm a colori 12:08 min. Presente

HMRE-REGGIANE-046-S8 SENZA TITOLO Super8mm a colori 16:43 min. Assente /

HMRE-REGGIANE-047-S8 SENZA TITOLO Super8mm a colori 06:41 min. Assente /

HMRE-REGGIANE-048-NM16 SENZA TITOLO 18:15 min. solo audio italiano

HMRE-REGGIANE-049-NM16 SENZA TITOLO 18:15 min. solo audio italiano

HMRE-REGGIANE-050-NM16 SENZA TITOLO Nastro magnetico per sono18:23 min. solo audio inglese

HMRE-REGGIANE-051-NM16 Nastro magnetico per sono20:00 min. solo audio italiano

HMRE-REGGIANE-052-NM16 THE HANDLING OF CONTAINERS IN A MODERN TERMNastro magnetico per sono19:48 min. solo audio inglese

HMRE-REGGIANE-053-NM16 SENZA TITOLO Nastro magnetico per sono19:39 min. solo audio /

HMRE-REGGIANE-054-NM16 15:36 min. solo audio italiano

HMRE-REGGIANE-055-NM16 SENZA TITOLO Nastro magnetico per sono10:32 min. solo audio /

Versione ridotta su Super8mm del più lungo cortometraggio prodotto per la 
Paceco Inc. su 16mm che documenta e promuove le capacità di uno scaricatore 
catenario per navi e miniere. 

Versione ridotta su Super8mm del più lungo cortometraggio prodotto per la 
Paceco Inc. su 16mm che documenta e promuove le capacità di uno scaricatore 
catenario per navi e miniere. 

Riprese di un impianto automatizzato per la movimentazione sacchi per lo 
zuccherificio di Karun, Iran.

Versione integrale su Super8mm del cortometraggio prodotto per la Paceco Inc. 
su 16mm che documenta e promuove le capacità di uno scaricatore catenario per 
navi e miniere. 

[2/4] Video di documentazione delle operazioni di montaggio di una gru portuale 
realizzata dalle Officine Meccaniche Reggiane.

Riprese che documentano le prove di oscillazione e il funzionamento di una gru 
portuale per la movimentazione di merci su container.

Nastro magnetico per 
sonoro pellicola

Audio contenente la descrizione e il funzionamento di alcuni Biostabilizzatori per 
la produzione di compost da rifiuti solidi urbani. Sono riportati di alcune città come 
Roma e Pistoia.

Nastro magnetico per 
sonoro pellicola

Audio contenente la descrizione e il funzionamento di alcuni Biostabilizzatori per 
la produzione di compost da rifiuti solidi urbani. Sono riportati di alcune città come 
Roma e Pistoia.

Audio contenente la descrizione e il funzionamento di alcuni Biostabilizzatori per 
la produzione di compost da rifiuti solidi urbani. Sono riportati di alcune città come 
Roma e Pistoia.

TECNOLOGIE ED ESPERIENZE OPERATIVE             
NEI TERMINALS CONTAINER

Pista Sonora del cortometraggio divulgativo “Tecnologie ed esperienze operative 
nei terminals container” prodotto per le Officine Meccaniche Reggiane sulle 
nuove tecnologie per il trasporto e la gestione di merci su container.

Pista Sonora del cortometraggio divulgativo “The Handling of Containers in a 
Modern Terminal” prodotto per le Officine Meccaniche Reggiane sulle nuove 
tecnologie per il trasporto e la gestione di merci su container.

Pista sonora contenente esclusivamente i brani integrali che compongono la 
colonna sonora del cortometraggio “Tecnologie ed esperienze operative nei 
terminals container”.

TECNOLOGIE ED ESPERIENZE OPERATIVE             
NEI TERMINALS CONTAINER

Nastro magnetico per 
sonoro pellicola

Pista Sonora della seconda versione del cortometraggio divulgativo “Tecnologie 
ed esperienze operative nei terminals container” prodotto per le Officine 
Meccaniche Reggiane sulle nuove tecnologie per il trasporto e la gestione di 
merci su container.

Pista sonora contenente esclusivamente la colonna sonora utilizzata in alcuni 
cortometraggi.
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HMRE-REGGIANE-056-NM16 SENZA TITOLO Nastro magnetico per sono10:01 min. solo audio /

HMRE-REGGIANE-057-NM16 SENZA TITOLO 11:35 min. solo audio /

HMRE-REGGIANE-058-VHS VHS 34:14 min.

HMRE-REGGIANE-059-VHS LIVORNO, UN GRANDE PORTO NEL MEDITERRANEO VHS 33:20 min. Presente italiano

HMRE-REGGIANE-060-VHS SENZA TITOLO VHS 06:45 min. Presente / Video e audio danneggiati gravemente

HMRE-REGGIANE-061-VHS [01] DHT PORTAINER (DUAL HOIST TYPE) VHS 21:33 min. Presente inglese

HMRE-REGGIANE-062-VHS ABM SYSTEM VHS 10:29 min. Presente

HMRE-REGGIANE-063-VHS L’ABC DEI FARMACI VHS 09:41 min. Presente italiano

HMRE-REGGIANE-064-VHS SENZA TITOLO VHS 03:53 min. Presente

HMRE-REGGIANE-065-VHS SENZA TITOLO VHS 31:09 min. Presente  Italiano

HMRE-REGGIANE-066-VHS SENZA TITOLO VHS 03:13 min. Presente  Italiano

HMRE-REGGIANE-067-VHS VHS 27:16 min. Presente  Italiano

HMRE-REGGIANE-068-VHS-16/9 FORNITURE PORTA A PORTA VHS-16/9 19:34 min.

Pista sonora contenente esclusivamente la colonna sonora utilizzata in alcuni 
cortometraggi.

Nastro magnetico per 
sonoro pellicola

Pista sonora contenente esclusivamente la colonna sonora utilizzata per il 
cortometraggio “Atelier pains a sucre system completement automatic”.

IMBARCO A GENOVA DI DUE PORTAINERS             
PER IL PORTO DI LIMASSOL - CIPRO 

Presente/
suoni 
ambientali

Il video documenta le complesse operazioni di imbarco di due gru portainers 
destinate al porto di Limassol a Cipro.

Video-documentario divulgativo che illustra il funzionamento e le capacità di 
movimentazione del porto di Livorno, evidenziandone i numerosi pregi 
tecnologici, strategici e infrastrutturali. All’interno del video sono evidenti le Gru 
portainers e transtainers del sistema Paceco-Reggiane.

Filmato promozionale della Mitsui Engineering & Shipbuilding che illustra il 
funzionamento del modello di Gru Portainer a doppio sollevamento per 
velocizzare i tempi di carico e scarico. Il modello elevatore MCL presentato nella 
seconda parte consente invece di adeguare una gru portainer tradizionale ai 
nuovi tempi garantiti dal portainer a sollevamento doppio.

Video promozionale della MIC Industries che presenta il funzionamento della 
“Automatic Building Machine - ABM” capace di fabbricare profili di strutturali in 
alluminio per l’edilizia direttamente sul sito di costruzione.

Serie di cartoni animati educativi su temi socio-ambientali fino al minuto 06:48, da 
lì in avanti il video riporta, senza commento, delle immagini di macchine agricole 
prodotte dalla Landini.

Inglese/
Arabo

Frammento di apertura di un notiziario del sultanato di Oman che annuncia la 
firma di un accordo con le Officine Meccaniche Reggiane per la costruzione e la 
consegna di gru portuali.

Riprese video che documentano alcune delle fasi di costruzione della piattaforma 
Micoperi 7000 ad opera di Fincantieri. Nel filmato sono visibili due gru delle 
Reggiane assemblate sulla piattaforma.

Video d’informazione sull’esposizione dell’aeroplano da combattimento RE-2002 
presso la mostra “La civiltà delle Macchine” inaugurata al Lingotto, ex 
stabilimento FIAT, a Milano.

IMPIANTO PANI DI ZUCCHERO LINEA                        
AD AUTOMAZIONE INTEGRALE

Versamento su VHS del video in Super8mm prodotto per le Officine Meccaniche 
Reggiane s.p.a. per documentare e promuovere le attività dell’impianto 
completamente automatizzato per la produzione dei pani di zucchero di 
Mostaganem, in Algeria. 

Versamento su VHS-16/9 dell’omonimo cortometraggio in Super8mm prodotto 
per le Officine Meccaniche Reggiane a scopo promozionale. Il video mostra le 
operazioni di imbarco di due scaricatori da banchina per container e collettame 
destinati al porto di Mina Sulman in Bahrain.
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HMRE-REGGIANE-068-VHS FORNITURE PORTA A PORTA VHS 19:34 min. Presente  Italiano

HMRE-REGGIANE-069-VHS SENZA TITOLO VHS 16:54 min. Presente /

HMRE-REGGIANE-070-VHS FANTUZZI GROUP – REGGIANE s.p.a. VHS 10:20 min. Presente inglese

HMRE-REGGIANE-071-VHS FANTUZZI GROUP – REGGIANE s.p.a. VHS 09:10 min. Presente inglese

HMRE-REGGIANE-072-VHS THE WIND OF INNOVATION VHS 22:18 min. Presente inglese

HMRE-REGGIANE-073-1-VHS THE WIND OF INNOVATION VHS 15:45 min. Presente inglese

HMRE-REGGIANE-073-VHS SENZA TITOLO VHS 44:18 min. / Riprese delle attività di un cantiere navale non bene identificato

HMRE-REGGIANE-074-VHS CHALLENGING THE NEW ERA VHS in bianco e nero 19:11 min Presente inglese

HMRE-REGGIANE-075-VHS SENZA TITOLO VHS 07:50 min. Presente italiano

HMRE-REGGIANE-076-VHS VHS 05:12 min. Presente /

HMRE-REGGIANE-077-VHS SENZA TITOLO VHS 45:07 min.

HMRE-REGGIANE-078-VHS THE WIND OF INNOVATION VHS in bianco e nero 09:17 min. Presente /

HMRE-REGGIANE-079-UMATIC FORNITURE PORTA A PORTA UMATIC [?] 19:26 min. Presente  Italiano

Versamento su VHS dell’omonimo cortometraggio in Super8mm prodotto per le 
Officine Meccaniche Reggiane a scopo promozionale. Il video mostra le 
operazioni di imbarco di due scaricatori da banchina per container e collettame 
destinati al porto di Mina Sulman in Bahrain.

Video senza commento che documenta il varo di alcune motrici per il trasporto 
ferroviario prodotte dalle Officine Meccaniche Reggiane e consegnate al gruppo 
FS (Ferrovie dello Stato).

Video promozionale prodotto per il Gruppo Fantuzzi-Reggiane s.p.a. che illustra i 
diversi prodotti e sistemi della compagnia per la movimentazione delle merci su 
container nelle le banchine portuali.

Video promozionale prodotto per il Gruppo Fantuzzi-Reggiane s.p.a. che illustra i 
diversi prodotti e sistemi della compagnia per la movimentazione delle merci su 
container nelle le banchine portuali.

Video prodotto per il Gruppo Fantuzzi-Reggiane a scopo promozionale. Il filmato 
illustra l’attività del gruppo industriale nei suoi vari stabilimenti, nonché il 
funzionamento dei suoi prodotti di punta.

Video prodotto per il Gruppo Fantuzzi-Reggiane a scopo promozionale. Il filmato 
illustra l’attività del gruppo industriale nei suoi vari stabilimenti, nonché il 
funzionamento dei suoi prodotti di punta.Presente/

suoni 
ambientali

Video promozionale della Kaji Iron Works LTD che illustra i suoi prodotti più 
innovativi nei diversi campi di applicazione.

Video promozionale del gruppo Fantuzzi-Reggiane che presenta le sue gru a 
cavalletto mobili

AUTOMATED SHUTTLE FOR AUGMENTED               
PORT PERFORMANCES

Video-dimostrazione del gruppo Fantuzzi-Reggiane che presenta i suoi carrelli su 
ruote comandati a distanza.
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suoni 
ambientali

Video di documentazione relativo ad operazioni di costruzione dei componenti di 
una gru a cavalletto all’interno degli stabilimenti delle Reggiane.

Video promozionale prodotto per il Gruppo Fantuzzi-Reggiane in cui vengono 
illustrati i prodotti di punta della compagnia per la movimentazione di merci su 
container e la loro applicazione sul campo.

Versamento su UMATIC [?] dell’omonimo cortometraggio in Super8mm prodotto 
per le Officine Meccaniche Reggiane a scopo promozionale. Il video mostra le 
operazioni di imbarco di due scaricatori da banchina per container e collettame 
destinati al porto di Mina Sulman in Bahrain.
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