MANUTENZIONI PERIODICHE
BATTERIE

VENDITA NUOVE E USATE

ASSISTENZA SU RADDRIZZATORI
con raddrizzatore di cortesia in caso non sia
fattibile la sistemazione anche con le batterie,
non vi lasciamo mai in panne, qualcosa in
prestito lo troviamo sempre!

Revisione completa di
attrezzature
supplementari sui carrelli
elevatori vendita anche nuove.
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CARRELLI ELEVATORI E SISTEMI DI MAGAZZINAGGIO

Da oggi anche trasporti e logistica…

Un servizio completo per la logistica, lo stoccaggio, il recupero e la
spedizione del materiale, disponendo anche di ampi capannoni con ribalte
per carico e scarico veloce dei vs. mezzi.
Gestione della logistica anche nei vostri magazzini, con costi competitivi.

ASSISTENZA
i nostri servizi:
•
•
•
•

Manutenzione preventiva periodica e assistenza in genere su macchine diverse.
Manutenzione periodica di batterie e raddrizzatori.
Trasformazione di carrelli elevatori.
Revisioni totali di carrelli elevatori.

MANUTENZIONE PREVENTIVA PERIODICA
Servizio effettuato per il mantenimento in perfetta efficienza di carrelli elevatori o
altri sollevatori in genere.
La manutenzione, può essere effettuata in diversi tempi di intervento, a seconda
delle esigenze del cliente:
9 Mensile
9 Trimestrale
9 Semestrale

TRASFORMAZIONE DI CARRELLI:
ff
f
La nostra società è in grado di effettuare
“trasformazioni”
di carrelli elevatori per
migliorarne la qualità e l’efficienza.
È quindi possibile trasformare un carrello elevatore tecnologicamente
“sorpassato”.

REVISIONI TOTALI:
COSA FARE DI UN VECCHIO CARRELLO?
Prima di cambiare o addirittura “buttare”, un Vostro vecchio carrello elevatore,
non più a norma, un po’ disastrato, valutate anche questa conveniente proposta:
La nostra società ha allestito, una catena per la revisione
Grazie alla nostra revisione, alla fine non riconoscerete più il vostro carrello.
• 12 mesi di garanzia.
• Pagamenti con comode rate mensili.
• Nel caso che la vostra società disponga di un solo carrello, ne forniremo uno in
prestito per tutto il tempo della revisione.

PIATTAFORME AEREE

• Movimentazione in
quota nella massima
sicurezza con risparmio di
tempo e di costi senza alcun
rischio.
• È uno strumento di maggior
efficienza e redditività aziendale.

Per chi deve lavorare
costantemente in alto,
manutentori ed impiantisti,
il mezzo è ideale!
LA PIATTAFORMA AREA SEMOVENTE
È DUNQUE IL SISTEMA PER LAVORARE
“BENE” IN ALTO.
BENE VUOL DIRE: SUBITO,
AGEVOLMENTE, SENZA DIFFICOLTÀ,
SENZA PERDITA DI TEMPO.

LA GAMMA DI PIATTAFORME,
È COMPLETA:
• PIATTAFORME AEREE SEMOVENTI A
BRACCIO
• PIATTAFORME AEREE SEMOVENTI A
FORBICE
• PIATTAFORME AEREE SEMOVENTI
GIREVOLI ARTICOLATE

NOLEGGIO
Noleggi a lungo termine...
... La soluzione a prezzo fisso,
tutto compreso.
• Stai iniziando un’attività e ti manca la liquidità?
• Sei già una ditta affermata, ma vuoi guadagnare di più risparmiando nei costi?

VALUTA ANCHE LA NOSTRA PROPOSTA:

CARRELLI A NOLEGGIO A LUNGO O BREVE TERMINE,
CON POSSIBILITA’ DI OPZIONE A FINE NOLEGGIO
Il noleggio è una scelta vincente, la soluzione migliore per avere in Azienda un
parco carrelli sempre efficiente!
Con i nostri carrelli, non avrete mai problemi.
Potrete noleggiare carrelli di tutti i tipi, di tutte le portate, a costi veramente
imbattibili.
• Elimina l’immobilizzazione
di capitale per l’acquisto del
carrello.
• Aggiunge la possibilità di
pianificare con precisione il
costo del carrello.
• Elimina i costi imprevisti per
la manutenzione.
• Aggiunge la deducibilità
fiscale del canone mensile di
noleggio.
• Elimina i rischi derivati dalla
vendita dell’usato.
• Aggiunge un’assistenza nelle
24 ore.
• Da oggi anche noleggio
“variato” in base al buon
mantenimento del mezzo.

REVISIONE
Non vi lasciamo a piedi
per il periodo della Revisione,
la ns. Azienda vi darà
un carrello in sostituzione
simile al vostro.
La ns. revisione è
garantita 1 anno.
Il costo minimo per un
carrello che diventerà
simile al nuovo.
Revisioniamo anche
macchine diverse
tipo:
• Piattaforme
Aeree
• Macchine
movimento
terra di piccola
struttura
• Motocompressori
• Motogeneratori
Tutte le richieste di
preventivo saranno
bene accette ed
un incaricato verrà sul
posto a farvi preventivi e
consigliarvi su cosa fare senza
costi aggiuntivi.

