
progettazione, produzione, assistenza & marketing



Nati in provincia di Gorizia nel 2003, progettiamo, produciamo e forniamo assistenza su prodotti dedicati 
al comparto navale (allestimenti ed impiantistica).

Abbiamo al nostro attivo interventi e commesse sulle più prestigiose navi da crociera e mega yatch, 
qualificandoci come partner indiscusso per qualità, ricerca tecnologica ed innovazione.

Negli ultimi anni abbiamo intrapreso varie attività di ricerca e sviluppo, tra cui il progetto “Naumatest”, 
in collaborazione con la Sapienza Università di Roma, per la realizzazione di una macchina altamente 
innovativa per i test sui materiali.

L’azienda



Siamo fornitore codificato Fincantieri Spa, Carnival 
Corporation, Holland America Group,  Msc Crociere 
e Viking Cruises, inoltre collaboriamo con importanti 
realtà nazionali e internazionali, come F.lli Budai e 
Tyco.

I nostri punti di forza:

•  Alta qualità
•  puntualità nelle consegne
•  esperienza e competenza
•  supporto tecnico specializzato
•  flessibilità operativa

L’alta qualità del lavoro è il risultato di soluzioni sviluppate 
grazie ad una lunga esperienza nel settore navale del 
new building, garanzie e post vendita:

• rivestimenti in legno
• arredamento d’interni
• prodotti in metallo

Il nostro ufficio tecnico è altamente qualificato e può 
fornire soluzioni innovative per il settore cruise, dalla 
progettazione alla realizzazione del componente, fino 
all’installazione a bordo.

Forniture ed allestimenti navali



In collaborazione con Fincantieri spa e ABB spa 
abbiamo realizzato gli impianti di collegamento a 
terra media tensione “Shore Connection” su navi 
in esercizio:

• fornitura e stesura cavi HV

• posizionamento di quadri e pannelli

• assistenza e prove tecniche

• refitting delle aree interne coinvolte

Svolgiamo attività di supervisione su interventi di 
refitting degli impianti elettrici a bordo di navi del gruppo 
Carnival.

Eseguiamo valutazioni tecniche e svolgiamo attività 
di assistenza su impiantistica elettrica, dall’apparato 
motore fino alle aree pubbliche, inoltre forniamo 
componenti elettrici ed elettromeccanici.

Impiantistica elettrica



Il Laser Scanner 3D è lo strumento perfetto per i rilievi 
3D di oggetti o ambienti di qualsiasi dimensione.
L’acquisizione dei dati avviene in tempi sensibilmente 
ridotti e ad altissima precisione.
I vantaggi nell’uso del Laser Scanner sono:

•  VELOCITA’ DI ACQUISIZIONE
•  ACCURATEZZA
•  VERSATILITA’

il Laser Scanner dopo la scansione ci restituisce una 
“nuvola di punti”, ovvero la conversione dell’ambiente 
reale in un formato digitale adatto alla rielaborazione 
CAD (Reverse Engineering).

Sultan è in grado di fornire diversi tipi di servizi a seconda 
dell’esigenze e richieste del cliente:

NOLEGGIO LASER SCANNER CON OPERATORE: noleggio 
della strumentazione Laser Scanner con la presenza di 
un nostro operatore per effettuare rilievi

GESTIONE NUVOLA DI PUNTI 3D: gestione dell’intera 
nuvola di punti tridimensionale dalla quale è possibile 
estrapolare qualsiasi informazione del rilievo effettuato

ELABORATI CAD: restituzione in formato CAD di piante, 
prospetti e sezioni, con diverso grado di dettaglio decisi 
in accordo in base alle esigenze del committente. 

Laser scanner



L’ufficio ricerca e sviluppo di Sultan è operativo dal 
2011 ed ha realizzato progetti in collaborazione con 
Università e centri di ricerca pubblici e privati:

I nostri progetti:
• Naumatest: ricerca progettuale macchina per test 
combinati sui materiali usati in campo navale
• Dip Print System Refresh: nuovo metodo di 
rigenerazione di superfici trattate con sistema decorativo 
di trasferimento di stampa ad acqua
• soffitto a doghe in PVC: prodotto dal punto di vista 
estetico uguale al Teak, con un’ottima tenuta meccanica 
e facile da pulire
• resina per ripristino pavimentazione in teak
• Water Control System - WCL: in fase di sviluppo, 
volto alla risoluzione delle problematiche collegate agli 
impianti di disinfezione e declorazione a bordo nave.

Ricerca e sviluppo



Siamo presenti:

- sul territorio americano, per assistenza, garanzia e post vendita, con la collaborazione di Sultan USA, sede di 
Miami FL.
- In Cina, sede di Quanzhou, con la collaborazione di Xpring Zhang.
- Presso i cantieri di Fincantieri di Genova Sestri Ponente ed Ancona con la collaborazione di professionisti 
qualificati.

Sultan Points:

ITALY:   Monfalcone - Marghera - Genova - Ancona

USA:   Miami

CHINA:   Quanzhou

Collaborazioni



Siamo orgogliosi di essere lo sponsor ufficiale 
dei Tigers Cervignano Baseball Club
e di essere coinvolti nelle attività 
della comunità, promuovendo 
tornei di baseball giovanile
in tutta Italia.
Siamo felici di far parte della vita
dei ragazzi e di essere coinvolti nello sport 
preferito in America.

www.cervignanobaseball.it



via Pompanin, 3 - 34070 Mariano del Friuli (GO)
tel / fax +39 0481 950333
info@sultansrl.it 
www.sultansrl.it
P. IVA: IT 01040110312

Referente ed Amministratore Unico: 
Michela Cecotti.

Responsabile Tecnico: 
Angelo Ceccotti.
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