
T E N E R E  L O N T A N E  L E  P E R S O N E  D A I  P E R I C O L I

 Profilo aziendale



Tenere lontane le persone dai pericoli: questa 
è la filosofia semplice di  Kee Safety. Abbiamo 
notevolmente ampliato il nostro portafoglio 
di prodotti e  i nostri orizzonti geografici sin 
dalla nostra costituzione nel Regno Unito circa 
ottant’anni fa e continuiamo a farlo.
 
La storia dell’azienda risale al 1934 quando i giunti 
tubolari Kee Klamp® sono stati inventati per l’uso nel 
settore agricolo. Questi semplici sistemi per barriere di 
sicurezza sono poi stati sviluppati e sono stati trovati 
numerosi altri usi. Oggi le barriere e  i guardrail restano 
una parte integrante del portafoglio. Anche se,  diversi 
dei nostri prodotti siano ora molto più sofisticati in fatto 
di struttura e applicazione, continuiamo a concentrarci 
sulla nostra filosofia di tenere lontane le persone dai 
pericoli.

La sicurezza rappresenta ovviamente una necessità e 
Kee Safety ha  notevolmente ampliato la propria portata 
globale con lo sviluppo di mercati internazionali. Esistono 
ora uffici oltreoceano negli Stati Uniti, in Germania, 
Canada, Francia, Irlanda, Emirati Arabi Uniti, Cina e  
Singapore. Grazie ad accordi di distribuzione in oltre 
50 paesi, la gamma di prodotti è davvero disponibile 
a livello mondiale. Mentre economie emergenti 
continuano a offrire interessanti opportunità, alcuni 
dei mercati regolamentati più affermati rappresentano 
ancora un notevole potenziale; da qui il motivo di aprire 
sedi regionali in tutti gli Stati Uniti a Chicago, Charlotte, 
Houston e Los Angeles in aggiunta a quelli di vecchia 
data a Buffalo e Ann Arbor. Questi uffici ci consentono 
di avviare rapporti più stretti con i nostri clienti e a 
presentare loro la gamma completa di prodotti e servizi 
che siamo in grado di offrire.
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London, UK

Lo sviluppo più significativo della nostra attività negli 
ultimi anni riguarda il settore della protezione anticaduta 
in cui la crescente implementazione di standard di 
sicurezza globali per il lavoro in altezza continua a dare 
vita a nuove opportunità. Kee Safety vende guardrail 
leader sul mercato sotto il marchio KeeGuard® che  
non forano la membrana del tetto, come pure recinzioni 
di sicurezza per accesso al tetto e ai lucernari sotto i 
marchi Kee Dome® e Kee Hatch®. Per la sicurezza sui 
tetti dove l’uso di guardrail non è pratico, viene venduto 
KeeLine® una linea vita e Kee Walk® un sistema a 
passerella. Abbiamo inoltre una serie di prodotti di 
ancoraggio venduti sotto i marchi Kee Anchor®, Kee 
Roofpoint® e Kee i-bolt® e una serie di accessori 
associati quali imbracature, corde e blocchi di arresto 
caduta, Kee Safety è ora un protagonista nel settore 
della protezione anticaduta. Kee Safety vende anche 
una gamma di piattaforme di accesso per il lavoro in 
altezza realizzate dalla società affiliata Easi-Dec Access 
Systems Ltd.

Bolton, UK

Gdansk, Polonia
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Introduzione
Vantiamo una lunga storia in trattative con distributori 
e partner nonché con  OEM o direttamente con società 
multinazionali. Questo significa fornire prodotti singoli ma 
anche la possibilità di progettare, costruire e installare 
un sistema di sicurezza in un luogo specifico. In molte 
parti del mondo trattiamo direttamente con società 
appaltatrici di primaria importanza che sviluppano 
progetti infrastrutturali su larga scala, principalmente nei 
settori della Petrolchimica, del gas o del trattamento delle 
acque.

Pertanto, se le barriere sono conformi alla più recente 
legislazione di accesso per disabili o devono presentare 
una resistenza maggiore alla corrosione, noi abbiamo 
le soluzioni giuste. Se la richiesta riguarda una 
protezione collettiva o personale, o semplicemente 
la possibilità di un accesso sicuro, noi abbiamo la 
risposta. Kee Safety dispone di una serie di sistemi di 
fissaggio approvati da enti terzi che risolvono ogni tipo 
di problema. 

Se il requisito di sicurezza significa tenere lontane 
le persone dai pericoli, la sicurezza è Kee Safety®.

Qualunque sia il paese o il canale in cui l’attività opera, 
Kee Safety vende prodotti che sono conformi agli standard 
pertinenti e alla legislazione del paese in questione.

Al fine di mantenere la posizione del nostro marchio 
premium, richiediamo approvazioni che diventano il 
punto focale del nostro impegno di vendita. Vendere 
sistemi conformi è una garanzia del fatto che forniamo 
prodotti di prima fascia e ci consente di costruire continui 
rapporti d’affari con i nostri clienti.

Sheffield, UK

Normandia, Francia Edmonton, Canada



1934
Il Sig. George H. Gascoigne e i suoi colleghi 
inventano il concetto dei giunti a Reading in 
Inghilterra per la produzione di stalle di mungitura 
per mucche

1936
Geo. H. Gascoigne Co. Ltd. aperta per la 
commercializzazione di giunti Kee Klamp®

1957
Azienda costituita a Toronto, Canada

1958
Giunti Kee Klamp® esportati per la prima volta in 
Germania.  Ufficio vendite in nordamericano aperto 
a Buffalo, NY

1966
Magazzino nordamericano aperto a Buffalo, NY

1983
BTR acquista Thomas Tilling e con lei Kee Klamp

1993
Il prodotto balaustrata KeeNect® viene lanciato nel 
Regno Unito
Approvazione TÜV ottenuta per 130 giunti Kee 
Klamp®  

1995
Premio Investors in People ricevuto nel Regno Unito

1996
La direzione acquista il gruppo di società  Kee Klamp 
da BTR

1997
Riconoscimento ISO 9001 ricevuto nel Regno Unito

1999
Kee Klamp Ltd apre un ufficio a Parigi in Francia
Protezione per bordi tetto auto-portante KeeGuard® 
lanciata in Germania

2000
Sistema di protezione bordo tetto auto-portante 
KeeGuard® lanciato negli Stati Uniti e in Canada 
Gamma di giunti in alluminio Kee Lite® lanciata 
negli Stati Unitiin USA

2001
Gamma di giunti in alluminio Kee Lite® lanciata nel 
Regno Unito
Approvazione TÜV ottenuta per i componenti Kee 
Lite®

Sistema di recinzione per portelli sul tetto Kee 
Hatch® lanciato negli Stati Uniti
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Storia

2002
Lancio del kit di binari Kwik Kit®  
Gamma di giunti in alluminio Kee Lite® misure 
1 1/4” e 1 1/2”
Access Technologies Ltd acquistata dal gruppo

2003 
Gamma di giunti in alluminio Kee Lite® ampliata alle 
misure 1” e 2” 
Protezione bordo tetto auto-portante KeeGuard® 
lanciata in tutta l’Europa

2004
Sistema Kee Anchor® lanciato nel Regno Unito
Sistema KeeGuard® Contractor presentato nel 
Regno Unito e in Canada
Sistema di recinzione per portelli sul tetto Kee 
Hatch® reso disponibile in Canada
Lancio della gamma BeamClamp® 

2005
Kee Access® lanciato nel Regno Unito
Giunti BeamClamp® presentati negli Stati Uniti, in 
Germania e in Canada

2006
Protezione per lucernari Kee Dome® lanciata nel 
Regno Unito, in Germania e in Francia

2007
Kee Safety apre una sede a Dubai

2008 
Kee Stainless® lanciato nel Regno Unito
Kee Safety acquista Dunn & Cowe Ltd, un fornitore 
leader nel Regno Unito di dispositivi di ancoraggio 
arresto caduta
Kee Safety lancia la sua attività nell’Europea 
orientale
Lancio della gamma di prodotti di protezione 
personale

2009
Kee Safety apre una sede in Polonia

2010
Lancio di linee vita KeeLine® progettate
Lancio di camminamenti progettati per tetti Kee 
Walk® 
Lancio della gamma di accessori di protezione 
anticaduta
Kee Safety FZE si espande per diventare Kee Safety 
LLC
Kee Safety, Inc. apre sedi a Chicago e Charlotte
Kee Safety apre una sede in Cina

2011
Kee Safety Inc. apre una sede a Houston 
Kee Safety acquista Easi-Dec Access Systems Ltd

2012
Lancio del sistema di linea vita sopra la KeeLine® 
Nuovo sistema in-line Kee Lite® per l’industria idrica
Lancio del sistema di collegamento “acciaio su 
acciaio” Fast Fit 
Lancio globale dei sistemi di accesso Easi-Dec 
conformi per USA ed Europa
Kee Safety acquista Safesite Limited

2013
Upgrade e lancio del sistema KeeGuard® Contractor 
conforme a EN13374 in tutto il mondo
Kee Safety Inc. apre una sede a Los Angeles

2014
Kee Safety acquista Roof Edge Fabrications Ltd
Kee Safety apre una sede a Singapore

2015
Kee Safety acquista Skyway Safe Access Equipment 
Limited

Berkswell, UKDoha, Qatar
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Sistemi di sicurezza

La soluzione di sicurezza per la 
protezione anti caduta bordo 
tetto auto-portante 
Un sistema di protezione anticaduta 
che non penetra nella membrana del 
tetto. KeeGuard® è interamente testato e       
soddisfa e supera i requisiti di sicurezza 
per tetti.

La soluzione di sicurezza per 
lucernari
Un sistema di protezione anticaduta per 
lucernari auto-portante che non fora la 
membrana del tetto.

Soluzioni di sicurezza per ancor-
aggio singolo con contarppeso 
Un sistema anti caduta per ancoraggio 
singolo utente modulare, per l’uso con 
attrezzatura di protezione personale. Il 
gruppo di prodotti Kee Anchor® comprende 
Weightanka®, Wireanka® e Accessanka®.

La soluzione di sicurezza linee vita
Linea vita ed accessori  di sicurezza 
progettati per fornire una  protezione 
continua per il lavoro in altezza.

La soluzione di sicurezza per 
camminamenti su tetti
Un sistema di camminamento modulare 
facile da installare. Fornisce una superficie 
piana , antiscivolo, sicura per tutti coloro 
che hanno la necessità di accedere a un 
tetto durante il loro lavoro.
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Sistemi di sicurezza

La soluzione di sicurezza per 
delimitazione auto-portante 
Un sistema di delimitazione auto-portante 
ideale per situazioni temporanee.

La soluzione di sicurezza per una 
recinzione a montaggio rapido
Un kit per la formazione di recinzioni di 
sicurezza permanenti che può essere 
installato rapidamente e  con facilità in 
qualsiasi luogo.

Accessori di protezione anti 
caduta
Accessori di protezione anti caduta che 
garantiscono la sicurezza totale durante il 
lavoro in altezza.

Protezione bordi provvisoria
Per siti di costruzione di strutture in acciaio 
con pedana in acciaio o GRP.

Kwik
Kit

A  K E E  S A F E T Y  C O M PA N Y



Soluzioni di accesso 
progettate
Progettazione e produzione di  
guardrail, pavimentazioni e corrimano.
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Soluzioni di accesso sicuro

Sistemi di accesso ai tetti
Attrezzatura di accesso in alluminio 
leggero per l’uso su tetti fragili, incluse 
passerelle di legno, passerelle per tetti. 
 

Piattaforme di lavoro 
temporanee
Piattaforme di lavoro a montaggio 
rapido e semplice per interventi di 
manutenzione e lavori di breve durata. 

Cancelli di sicurezza 
a chiusura automatica
Un portafoglio di cancelli a chiusura 
automatica per l’uso su tetti o in 
ambienti di produzione industriale.

Piattaforme di accesso su 
misura
Piattaforme di accesso statiche o mobili 
studiate e costruite su specifiche del 
cliente.

A  K E E  S A F E T Y  C O M PA N Y



Giunti in ghisa per la formazione 
di barriere di sicurezza
I giunti in ghisa Kee Klamp® offrono la 
soluzione più flessibile per la realizzazione 
di barriere, guardrail, corrimano e 
recinzioni di sicurezza.

Giunti in alluminio per la 
formazione di barriere di 
sicurezza
I giunti in alluminio Kee Lite® offrono 
soluzioni flessibili per la costruzione di 
barriere, guardrail, corrimano e recinzioni 
di sicurezza altamente resistenti alla 
corrosione.

Giunti per la formazione di 
barriere di sicurezza conformi alla 
legislazione per disabili
I componenti Kee Access® sono utilizzati 
per realizzare di corrimano di sicurezza 
conformi ai requisiti dell’UK Equality Act e 
dell’American Disability Act (ADA).

Dispositivi di ancoraggio 
e arresto caduta
Una gamma di dispositivi per l’ancoraggio 
e arresto caduta, studiate per offrire 
soluzioni permanenti  di sicurezza sul 
tetto.

Golfari di sicurezza
Una vasta gamma di ancore di sicurezza 
Classe A1; caratterizzati da golfari 
Keyanka rimovibili e la gamma Ringanka  
adatta per l’uso su mattone, cemento, 
muratura e acciaio.

Componenti di sicurezza
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Servizi di sicurezza

Servizio di progettazione 
e installazione
Un servizio completo di progettazione e 
installazione per garantire la conformità 
con tutti i più importanti standard e 
requisiti obbligatori.

Ricertificazione
Ricertificazione annuale dei sistemi di 
sicurezza installati, effettuata da esperti 
del lavoro in altezza.

Kutno, PoloniaAl Wathba, Abu Dhabi

Fissaggi sicuri

A  K E E  S A F E T Y  P R O D U C T

Soluzioni di fissaggio flessibili 
per strutture in acciaio 
I ramponi di ancoraggio acciaio/acciaio 
BeamClamp comprendono una vasta 
gamma di prodotti per il  fissaggio di  
strutture secondarie in acciaio, no 
saldatura o foratura su strutture. 

Sistema di fissaggio approvato 
per strutture tubolari in acciaio
Tasselli di ancoraggio per strutture in 
acciaio a sezione cava dove è limitato 
l’accesso ad uno dei due lati.

A  K E E  S A F E T Y  P R O D U C T



Kee Safety presente nel mondo

Parigi, Francia

Al Zeina, Abu Dhabi

London, UK

Melbourne, Australia

Fujairah, UAE Madrid, Spagna

Hong Kong, Cina

Vandenvala, Lithuania
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KEE KLAMP, KEE LITE, KEE ACCESS, KEE IBOLT, KEE ROOFPOINT, KEEGUARD, KEE DOME, KEE ANCHOR, KEELINE, KEE WALK, KEE MARK, KWIK KIT, KEE PROJECTS e KEE CHECK sono marchi commerciali 
di Kee Safety Limited. BEAMCLAMP e BOXBOLT sono marchi registrati di Access Technologies Ltd, un’affiliata di Kee Safety Group Ltd. EASI-DEC è un marchio registrato di Easi-Dec Access Systems Limited, 
un’affiliata di Kee Safety Group Ltd. Mentre viene fatto ogni sforzo per garantire la precisione delle informazioni contenute in questa  brochure, Kee Safety Group Ltd e/o le sue affiliate non possono essere 

ritenute responsabili di errori o omissioni di qualunque natura. Kee Safety Group Ltd e/o le sue affiliate si riservano il diritto di modificare o ritirare i prodotti senza preavviso. Kee Safety Group Ltd e/o le sue 
affiliate non accetta alcuna responsabilità per perdite o danni derivanti dall’uso improprio dei loro prodotti. ©2016 Kee Safety Group Ltd. Tutti i diritti riservati.
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Kee Safety presente nel mondo

ART STEEL
via Dante 20
20834 Nova Milanese (MB)
Italia

Tel:  +39 327 0478838
Email: commerciale@artsteel.it

www.artsteel.it
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Singapore Muscat, Oman

Corea del Sud

Sharjah, UAE Kanał Erie, USA

Singapore


