Da oltre 40 anni operiamo con successo in questo
settore vantando un eccellente parco clienti ai quali
abbiamo sempre garantito "il miglior rapporto
qualità/prezzo di tutta la CAMPANIA".
Siamo concessionari ufficiali OM STILL, marchio che
si distingue a livello mondiale per lo sviluppo e la
produzione di mezzi per la movimentazione di alta
qualità, con una vasta gamma di prodotti in molteplici
allestimenti:
carrelli elevatori, commissionatori, trattori,
trasportatori fino ai transpallet, senza dimenticare le
attrezzature speciali, i ricambi e le batterie...
abbiamo la soluzione ottimale per ogni esigenza!

Le riparazioni!
Un servizio di qualità che si traduce nell'operatività
del carrello in tempi rapidi. I nostri tecnici si
impegnano attraverso la loro competenza tecnica ad
assicurare il ripristino del carrello nel più breve tempo
possibile.
Il nostro speciale sistema di diagnosi per le riparazioni
è semplicemente imbattibile.
La manutenzione!
I carrelli che vengono sottoposti a manutenzioni
periodiche sono costantemente pronti all'uso e le
riparazioni possono essere pianificate con anticipo in
maniera ottimale senza sconvolgere il ciclo produttivo
dell'azienda.
I nostri contratti di Manutenzione programmata, vi
permettono di ottenete condizioni più favorevoli e la
gestione in toto della manutenzione da parte nostra
mentre i contratti Full-service, riservati ai carrelli
elevatori a noleggio, vi garantiscono l'assistenza e la
funzionalità in qualsiasi momento.

Nello spazio espositivo, presso la nostra sede, è
possibile visionare e provare l'intera gamma di mezzi
nuovi, optando per un eventuale acquisto
usufruendo della scontistica a Voi riservata o per il
noleggio per avere tutto il necessario incluso nel
prezzo, inoltre tutti i carrelli usati provenienti dalla
nostra flotta di fine noleggio, che vengono
attentamente revisionati ed adeguati alle normative
vigenti per renderli affidabili e convenienti.
Un servizio speciale di pre e post-vendita che si adatta
alle Vostre esigenze, dandovi la possibilità di decidere
quale utilizzare, garantito dai nostri tecnici
specializzati, da un fornito magazzino ricambi, da una
flotta di officine mobili e da camion attrezzati per il
trasporto dei carrelli.
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Corsi per carrellisti.
Solo chi sa usare perfettamente il proprio mezzo può
anche lavorare in modo efficiente e sicuro.
Per questo motivo abbiamo sviluppato per i nostri
clienti un corso di prim'ordine sul corretto uso del
carrello, destinato ai conducenti.
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