Applicazioni Clienti/Customer applications

ASH Group

Il Gruppo ASH è il leader mondiale nella fornitura di sistemi di prodotti

intelligenti e dei servizi per la pulizia e la rimozione di manti stradali, nonché per la manutenzione delle aree verdi in
terreni difficili.

Die ASH Group ist der weltweit führende Anbieter von intelligenten

Produktsystemen und Dienstleistungen zur Reinigung und Räumung von Verkehrsflächen sowie zur Pflege von
Grünflächen in anspruchsvollem Gelände.

AL-KO Kober produce componenti di alta qualità utilizzati nel settore automobilistico, commerciale
e del tempo libero.Since 1931,

AL-KO Kober have been manufacturing premium, high quality components used in the Automotive, Commercial and
Leisure industry.Quality For Life - represents the core value of the organisation across the extensive range of products
manufactured by AL-KO in all our business areas.

AD PRODUZIONE S.r.l. è stata fondata nel 1997 L'azienda produce accessori per il lavaggio auto
self-service: aspirapolvere, interni addetti alle pulizie, spremi pelle, distributori di carta e / o la pelle, macchina asciugatrice, ecc

AD PRODUZIONE S.r.l. was founded in 1997 The company produces accessories for Car Wash self-service and
not, such as: vacuum cleaners, interiors cleaners, carmat washers, leather squeezers, distributors of paper
and /or skin, car dryer, etc.

frenanti • aria Agricola

Sistemi di sospensione pneumatica di sistemi di frenatura idraulica • Sistemi
• Commerciale • Industriale

• Light RailwayAir Braking Systems • Hydraulic Braking Systems • Air Suspension Systems
Agricultural • Commercial • Industrial • Light Railway

-

Farid Industrie, uno dei principali produttori di apparecchiature e sistemi di compattazione getto a livello
globale dei rifiuti, ha più di 550 dipendenti, con quattro siti produttivi in Italia e due all'estero (Regno Unito
e Venezuela).
- Farid Industrie, one of the leading manufacturers of waste compacting equipment and jetting systems
globally, has more than 550 employees, with four production sites in Italy and two abroad (the U.K. and
Venezuela).

Famatec l dal1988

progetta e realizza soluzioni di movimentazione per

carichi nell'industria manifatturiera
-

Our strong experience begins in 1988 and continues with our activity of design and construction of handling solutions
for loads in the manufacturing industry

Fireco srl è leader nella produzione di antenne telescopiche in tutto il mondo
-

Fireco srl is the leading manufacturer of telescopic masts worldwide

Maschio Gaspardo è un gruppo internazionale, leader nella
produzione di macchine agricole per la lavorazione del terreno, la semina, la cura delle colture, manutenzione
verde e fienagione.
-

Maschio Gaspardo is an international Group, leader in the production of agricultural equipment for tillage,
seeding, crop care, green maintenance and hay making.

Creata nel 1964, GYS una società importante nella progettazione e produzione di saldatrici,
caricabatterie e apparecchiature per la riparazione carrozzeria.
Created in 1964, GYS are a family-owned company with over 500 employees around the world. Built around
continuous investment in research and development and the acquisition of knowledge, the company is now a
major player in the design and manufacture of welding machines, battery chargers and car body repair equipment.

Dal 1969, la nostra gamma di prodotti comprende piccole attrezzature professionali di
verniciatura a spruzzo e sistemi avanzati per vernici, smalti e applicazioni di rivestimento utilizzato anche in grandi impianti
industriali per il processo automatico con vernici liquide e in polvere.
Since 1969, our range of products includes small professional paint spraying equipment and advanced systems for paints, enamels
and coating applications used also in big industrial plants for automatic process with liquid and powder paints.

Longo s.r.l. è leader mondiale nella produzione di pezzi speciali telai di impianti per l'aspirazione
delle acque reflue, pulizia idro-dinamica di canali e tubazioni in polveri e di aspirazione materiale solido, il trasferimento di rifiuti
pericolosi.
-

Longo s.r.l. is a world market leader in the production of chassis trims of plants for sewage suction, hydro-dynamic cleaning
of canals and pipes, dusts and solid material suction, hazardous waste transfer.

Il portafoglio prodotti è composto da una gamma completa di sollevatori telescopici, fissi e rotanti, DBM autocaricamento betoniere, multi-purpose Cingo cingolati a cassone ribaltabile e piattaforme semoventi MPR.
The product portfolio is composed of a complete range of telehandlers, both fixed and rotating, DBM self-loading
concrete mixers, multi-purpose Cingo tracked dumpers and MPR self-propelled platforms.

Con 30 anni di esperienza, MTM Hydro è leader di mercato nella progettazione e produzione di
componenti e accessori per idropulitrici e centri di lavaggio auto, e più recentemente nella progettazione e costruzione di macchine
self-service Autolavaggio con il suo nuovo Car Wash gamma attrezzature.
.With 30 years of experience, MTM Hydro is the market leader in the design and manufacturing of components and accessories for
high pressure cleaners and car wash centers, and more recently in the design and construction of Self-Service Car Wash machines
with its new Car Wash Equipment range.

Fondata nel 1983, Hug Engineering AG - con sede a Elsau / Svizzera - è oggi riconosciuta
come uno dei principali produttori di sistemi di depurazione dei gas di scarico per motori diesel oa alimentati a gas in entrambe
le applicazioni fisse e mobili.
Hug Engineering fornisce soluzioni efficienti e sistemi personalizzati nel campo della depurazione dei gas di scarico Established
in 1983, Hug Engineering AG – based in Elsau/Switzerland – is today acknowledged as one of the leading manufacturers of
exhaust gas purification systems for diesel- and gas-powered engines in both stationary and mobile applications.

Promotech è un business specializzata nel campo marketing e comunicazione. Noi
forniamo gli strumenti migliori per soddisfare qualsiasi esigenza
PROMOTECH is a business specialized in Field Marketing and Communication. We provide the best tools to suit any

requirements

Si tratta di una nuova società che vuole puntare ad essere un punto di riferimento per gli specialisti in aria,
l'olio, il vuoto, la distribuzione del combustibile, la filtrazione di fluidi diversi e componenti per l'automazione industriale
PVL srl It is a new company that wants to aim to be a reference point for specialists in the AIR, the OIL, the EMPTY, the FUEL
DISTRIBUTION, the FILTRATION OF FLUIDS DIFFERENT and components for industrial automation.

Rigo è una società leader nel settore, specializzata dal 1944 nella produzione di attrezzature e accessori per la
verniciatura a spruzzo con sistema HVLP e LVLP e pistole per l'applicazione di schiuma poliuretanica 1KPU esportati in 60 paesi in tutto il
mondo
Rigo is a leading company in the industry, specializing since 1944 in the production of equipment and accessories for paint spraying with HVLP
system and LVLP and guns for the application of polyurethane foam 1KPU exported to 60 countries worldwide

Spray Team SRL è una società fondata nel 1995 dalla volontà di un gruppo di individui con più di 20 anni di
esperienza in questo campo e di lunga data collaborazioni con un certo numero di esperti tecnici esterni in macchine per la distribuzione dei
prodotti fitosanitari (cd chiamati fitofarmaci)
Spray Team SRL is a company established in 1995 on the desire of a group of individuals with over 20 years of experience in this
field and long-standing collaborations with a number of external technical experts in machines for the distribution of plant protection
products (so-called phytopharmaceuticals).

Siamo una società austriaca che produce treni di divertimento a partire dal
1997.
We are an Austrian company which produces Fun trains since 1997.

Allestimenti Furgoni./Vans fittings

La Tec.La Srl (Technology and Labour ) è una società a responsabilità limitata nata nel
1993 operante nel settore progettazione e costruzione di saldatrici ad inverter.
The Tec.La Srl (Technology and Labour) was founded in 1993, operating in the design and construction of inverter
welders.

SPECIALIZED IN ASEPTIC DESIGNS AND PRODUCES MACHINES THE PROCESS AND
PACKAGING OF PHARMACEUTICAL PRODUCT

SPECIALIZZATA IN ASETTICO progetta e produce macchine IL PROCESSO E
CONFEZIONAMENTO DI PRODOTTI FARMACEUTICA
Tekmak srl is a relatively new company. It was founded in 1996 by a team of people with previous experience in the field of
machines for ceramics, especially glazing lines and machinery for palletizing and stacking tiles.

Specializzata nel settore della trasmissione e componenti industriali.
We have always been a point of reference in the industrial transmission and components sector.

VEI srl è specializzata nella distribuzione di pezzi di ricambio per autocarri, rimorchi e autobus.
VEI srl It specializes in the distribution of spare parts for trucks, trailers and buses.

Werther International è una società che opera da oltre 30 anni nel attrezzature di servizio e compressore settore
automotive.
Werther Internationalis a really dynamic Company, which has been working for more than 30 years in the automotive service
equipment and air compressor field.

Il Gruppo Würth è leader mondiale nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio e il montaggio .
The Würth Group is the world leader in the distribution of products and systems for fastening and assembly with over 120,000 products range
including metal parts and plastic, hand tools, electrical and pneumatic, chemical products, clothing and safety equipment, storage systems and
fittings for shops.

La Zanon & ORMAC Srl nasce dalla fusione di due società che sono la Zanon e servizio
CORMAC, con venti anni di esperienza nella vendita e riparazione di attrezzature per l'edilizia stradali.
The Zanon & ORMAC Srl was born from the merger of two companies which are the Zanon and ORMAC Service, with twenty
years experience in the sale and repair of construction equipment and road machinery.

