NONSOLOCARRELLI
IL PARTNER MULTIPRODOTTO E MULTIMARCA
per la movimentazione e la logistica

LA NOSTRA
AZIENDA
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Siamo una realtà multimarca specializzata nel noleggio e nella vendita di carrelli
elevatori, piattaforme aeree, trattori industriali e macchine per la pulizia.
Siamo nati nel 2006, nel cuore del distretto ceramico. Ci siamo da subito affermati
nel settore della movimentazione grazie a proposte selezionate tra le marche più
note e affidabili. Nel nostro stabilimento trovano spazio, oltre all’officina, la sala
mostra, un’aula per i corsi teorici e un’area esterna per la pratica. Investire in risorse
umane, ecosostenibilità e sicurezza ci ha permesso di raggiungere livelli elevati di
competitività e di flessibilità, e di acquisire clienti sparsi in tutta l’Emilia Romagna.
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UN IMPEGNO
COSTANTE
La qualità del lavoro è sempre il
nostro primo pensiero.
Si fonda su prodotti affidabili e su
interventi di assistenza tempestivi,
per soddisfare il cliente a
costi ragionevoli. Crediamo
nel rispetto, non solo delle
persone ma anche delle cose e
dell’ambiente. Lo traduciamo in
impegno concreto e quotidiano,
in precisione e sicurezza a tutti i
livelli e in qualità dell’offerta e del
servizio di assistenza.
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AL VOSTRO SERVIZIO
Da sempre proponiamo mezzi e prodotti multimarca. Scegliere tra più partner ci permette infatti di comporre un’offerta
completa e affidabile, in grado di soddisfare le esigenze dei clienti più diversi.
Non solo carrelli elevatori, trattori e rimorchi industriali ma anche piattaforme aree, macchine per la pulizia industriale, scaffalature e
magazzini automatici. E non solo vendita e noleggio: puoi affidare a noi il tema della movimentazione a 360°.

VENDITA
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NOLEGGIO

ASSISTENZA

FORMAZIONE

SICUREZZA

VENDITA
Mezzi e prodotti multimarca per
un’offerta completa e affidabile.
Facendo tesoro della lunga
esperienza del fondatore
Walter Berselli, da 35 anni nel
settore della movimentazione,
garantiamo un servizio di
consulenza competente e
professionale su marchi di
riferimento come: Om-Still, Linde,
Baoli, Toyota e Cesab.
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NOLEGGIO
Flotte delle migliori marche per
un servizio rapido e flessibile.
Effettuiamo noleggi a breve e
a lungo termine (da 1 giorno a
60 mesi), con tariffe competitive
su tutta la gamma. Mettiamo a
disposizione dei clienti soluzioni
di noleggio orarie, giornaliere,
settimanali, mensili e annuali.
Ci occupiamo inoltre di trasporti
speciali personalizzati, anche con
operatori qualificati.
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ASSISTENZA
Nel settore della movimentazione
deve sempre essere tempestiva e
professionale.
L’officina interna è dotata di ogni
attrezzatura e può contare su tecnici
esperti e in costante aggiornamento,
oltre che su di un fornito magazzino
di pezzi di ricambio subito disponibili.
Inoltre sappiamo quanto sia
importante per i nostri clienti ricevere
assistenza presso la loro sede.
Ecco perché, grazie alle nostre dieci
officine mobili, 9 interventi su 10
vengono effettuati in loco.
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SICUREZZA
Quando parliamo di mezzi
pensiamo sempre anche alle
persone che li dovranno guidare.
Per questo sulla sicurezza di
carrelli, piattaforme aeree e trattori
industriali non ammettiamo deroghe.
Proponiamo diversi pacchetti di
intervento preventivo, con controlli
sicurezze che coprono tutti i tipi di
mezzo. Prevediamo inoltre anche
controlli che puntano a rilevare per
tempo criticità specifiche.
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FORMAZIONE
Offrire un servizio completo e di
valore significa curare anche la
formazione dei nostri clienti.
Grazie alla collaborazione con
alcune aziende leader nel settore
della formazione professionale,
proponiamo corsi di abilitazione per
il personale addetto all’utilizzo di
qualunque mezzo di movimentazione
e di piattaforma aerea.
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I MIGLIORI
PRODOTTI
Movimentazione non significa solo
carrelli ma centinaia di prodotti
delle migliori marche a supporto
della logistica industriale.
»» Scaffalature e magazzini verticali
multimarca, sia nuovi che usati.
»» Motoscope e lavapavimenti
industriali
»» Batterie, caricabatterie, prodotto
neutralizzante.
»» Ruote superelastiche, piene,
cerchi e rulli.
»» Sistemi di pesatura, forche,
attrezzature speciali.
»» Scatole nere, sistemi di
videocontrollo.
»» Ulteriori accessori legati al
mondo della movimentazione
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BATTERIE

E CARICABATTERIE
Componenti fondamentali quanto
inquinanti, devono essere di qualità
e gestite in modo corretto.
Proponiamo batterie di brand di
altissima qualità, tra i migliori
produttori europei, come la tedesca
Deta. Siamo dotati di attrezzature
all’avanguardia per la verifica,
l’analisi e il ripristino di quelle
danneggiate o inefficienti tramite cicli
controllati di carica-scarica e controlli
accurati dell’acidità. Lo smaltimento
delle batterie esauste avviene tramite
una filiera certificata da un punto di
vista ambientale.
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AMBIENTE E
SOSTENIBILITÀ
L’unico modo perché il rispetto per l’ambiente
non rimanga una buona intenzione è minimizzare
sistematicamente l’impatto che ha su di esso
ogni nostra attività.
Per questo negli anni abbiamo investito sia in
formazione dei dipendenti che nella messa a
punto di processi di gestione e di smaltimento
responsabile degli olii esausti, delle gomme,
delle plastiche e delle batterie, particolarmente
dannose per l’ambiente. Le acque reflue derivanti
dal lavaggio dei mezzi e dei componenti vengono
convogliate in un apposito impianto che ne
consente l’analisi chimica e il conseguente
smaltimento tramite imprese specializzate. Stiamo
inoltre completando il percorso di ottenimento di tre
importanti certificazioni che ci aiuteranno a verificare
che tutto avvenga secondo i più rigorosi standard di
qualità (ISO 9001/2015), sicurezza (ISO 45001/2018)
e rispetto per l’ambiente (ISO 14001/2015).
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