
GLI SPECIALISTI IN
STRUMENTI DI LAVOROSTRUMENTI DI LAVORO

Ci occupiamo di vendita, riparazione, assistenza e distribuzione 
di macchine, attrezzature e motori per giardinaggio, agricoltura, 
industria, edilizia e pulizia.

Forniamo un servizio completo con i migliori componenti rivolti 
agli OEM e alla rivendita, ricambistica di elevata qualità, analisi e 
interventi per tutti i prodotti trattati.

L’AFFIDABILITÀ DI
UN PARTNER UNICO



OPPAMA
Siamo distributori dei contagiri e contaore
Oppama, affi dabili per impiego su qualsiasi 
tipo di motore e di qualità professionale, 
tanto da trovarsi nei reparti R&D e QC 
delle migliori aziende che costruiscono o 
utilizzano motori endotermici.

STENS
Grazie ad una partnership distributiva 
appena nata con questa grande azienda 
americana, sul mercato dal 1970, 
specializzata nella fornitura di ricambi
destinati alle macchine sia industriali che 
da giardino di moltissimi marchi, siamo 
in grado di soddisfare tutti i clienti che 
necessitano di ricambi di questo tipo, con un 
ampio e competitivo catalogo.

YANMAR
Distribuiamo motori diesel e ricambi di 
questo famoso marchio giapponese, 
noto per la sua ampia scelta di prodotti, 
progettati e costruiti per soddisfare le 
esigenze dei clienti, la loro sicurezza e 
soddisfazione e nel più grande rispetto 
ambientale.

Siamo distributori uffi ciali di Honda Engines, indiscusso leader mondiale di motori per impiego professionale, nel 
rigoroso rispetto ambientale e delle più stringenti normative a livello mondiale.
Offriamo una gamma di motori per OEM costruttori, adatti a svariati impieghi, forniamo assistenza tecnica 
pre vendita al fi ne di orientare il cliente nella scelta del motore idoneo per ogni singola applicazione. A livello 
applicativo, in collaborazione con il costruttore, tramite i nostri tecnici, eseguiamo le necessarie prove di collaudo 
del motore campione montato sulla macchina (matching test).
A completamento dell’offerta relativa ai motori Honda, siamo in grado di offrire tutti i necessari servizi post 
vendita: offerta di ricambi esclusivamente originali, assistenza tecnica sia diretta che tramite una rete di Punti 
Assistenza Motori, i quali sono adeguatamente istruiti tramite corsi tecnici ad hoc, che a partire dal 2004 vengono 
organizzati annualmente presso la nostra area tecnica opportunamente attrezzata.

HONDA

BRIGGS&STRATTON
Collaboriamo con B&S, costruttore di fama 
mondiale di motori destinati ai più svariati 
utilizzi, fornendo ai nostri clienti tutti i 
ricambi originali, i motori di sostituzione
e l’indispensabile assistenza tecnica volta 
all’individuazione del motore più adatto alla 
loro applicazione.



TUFF TORQ COMPANY
Distribuiamo, in esclusiva per l’Italia ed Est Europa, le trasmissioni e le pompe Tuff Torq, uno dei leader mondiali 
nella costruzione di cambi idrostatici e meccanici per svariate applicazioni.
Assistiamo, in collaborazione con Tuff Torq Company, i nostri clienti nella scelta del prodotto migliore in base alle 
loro esigenze: per questo scopo, i nostri tecnici seguono costantemente corsi di aggiornamento e formazioni sui 
prodotti Tuff Torq Company.
A livello post vendita, oltre ad offrire tutti i ricambi originali ed il necessario supporto tecnico, grazie alla 
disponibilità del banco prova trasmissioni, siamo in grado di offrire un programma di revisione delle trasmissioni, 
con garanzia fi nale sulle prestazioni.

GENERAL TRANSMISSIONS
Siamo distributori di General Transmissions, 
leader mondiale specializzato nella produzione 
di trasmissioni per tosaerba, utilizzato dai più 
noti costruttori di macchine per taglio erba. 
Disponiamo della gamma di trasmissioni e 
dei relativi ricambi oltre che alla consulenza 
tecnica per interventi di riparazione.

I&W
Distributori uffi ciali per l’Italia di I&W Engineering, 
azienda svizzera con elevati standard etici e di qualità.
I&W si occupa di sistemi di azionamento elettrico, 
si è guadagnata una solida reputazione in settori 
come l’agricoltura, l’industria mineraria, l’edilizia, la 
logistica interna, i macchinari municipali e i robot 
a guida autonoma. Le trasmissioni fi nali elettriche 
I&W consentono ai clienti di benefi ciare di numerosi 
vantaggi: sono compatte, di facile sostituzione e 
complete (soluzione unica motore - freno).

HYDRO-GEAR
Siamo distributori ricambi e centro assistenza
delle trasmissioni Hydro-Gear, marchio 
statunitense di fama mondiale per le trasmissioni
idrostatiche, meccaniche, motori ruota, pompe 
a pistoni variabili e trasmissioni a variazione 
continua. Collaboriamo con il produttore per 
assistere i nostri clienti.

PEERLESS
Parte del gruppo Husqvarna, Peerless è uno dei 
maggiori costruttori mondiali di trasmissioni 
idrostatiche e meccaniche; a tutti i nostri clienti 
che hanno un prodotto Peerless sul loro rasaerba o 
trattorino, forniamo i ricambi originali ed effettuiamo 
qualsiasi tipo di riparazione.



Con il nostro metodo professionale possiamo:
SVILUPPARE le vostre performance, 
MANTENERE qualità e convenienza nel tempo,  
ELIMINARE problemi, rischi e costi aggiuntivi.

Distribuzione di componenti dei migliori marchi mondiali.
Motori endotermici a benzina e diesel, motori elettrici, trasmissioni 
idrostatiche e meccaniche, pompe, contagiri e contaore e ricambi 
originali di elevata qualità per tutte le esigenze di OEM, officine e 
rivenditori.
EDILIZIA - GIARDINAGGIO - INDUSTRIA - PULIZIA -  AGRICOLTURA

Fornitura di assistenza, riparazione, componentistica e ricambi 
originali per tutti i marchi trattati. Attraverso l’esperienza e al 
servizio tecnico siamo in grado di fornirvi ricambi dei migliori 
marchi in commercio necessari alla riparazione di oltre il 90% dei 
prodotti presenti nel mercato.
EDILIZIA - GIARDINAGGIO - INDUSTRIA - MOVIMENTO TERRA

Commercializzazione di prodotti finiti, macchine, attrezzature di 
lavoro e materiali. Il servizio commerciale gestisce la richiesta di 
preventivi personalizzati, l’acquisto e la spedizione.
EDILIZIA - GIARDINAGGIO - INDUSTRIA - AGRICOLTURA - PULIZIA
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