
VENDITA – NOLEGGIO – ASSISTENZA
MACCHINE EDILI – STRADALI – INDUSTRIALI

I NOSTRI 
PARTNER

C.R.S.



MACCHINE EDILI – STRADALI – INDUSTRIALI

VENDITA
Techind  è concessionaria ufficiale di marchi leader di settore che hanno scelto la professionalità 
ed affidabilità di Techind per la distribuzione dei loro prodotti. Essere clienti Techind significa 
sapere di potere contare su un team di professionisti della vendita di macchine ed attrezzature 
per ogni tipo di cantiere edile ed industriale. Nella prestigiosa sede di Bergamo – Azzano San 
Paolo un ampio e fornito magazzino di attrezzature di primissima scelta, disponibili anche nel 
nuovissimo sito di e-commerce, completa la gamma dell’offerta commerciale della società.

SERVIZIO
Techind nasce dalle esperienze dei collaboratori di Gruppo Effe che per oltre venti anni 
hanno assistito i clienti in tutta Italia con grande soddisfazione. La generazione di valore 
aggiunto, oltre alla vendita o la prestazione di noleggio o servizio, è il presupposto di ogni 
rapporto con il nostro cliente Techind. La consulenza nella progettazione degli impianti da 
utilizzare, i corsi formativi per macchinari e gru, i servizi finanziari, la gestione dei documenti 
macchina e delle verifiche periodiche sono solo alcuni piccoli esempi dei servizi offerti da 
Techind alla propria clientela.

MOVIMENTO TERRA
INDUSTRY



SOLLEVAMENTO
WASTE

ASSISTENZA
Lavorare senza alcun pensiero. Lo scopo dell’assistenza specializzata di Techind è solo 
questo. Tecnici esperti e preparati con tempi d’intervento e fermi macchina ridotti al minimo. 
Costi di gestione equi e sostenibili. L’assistenza di Techind è il perno su cui è fondata tutta 
la strategia di business della divisione commerciale e noleggio; non può esistere soddisfazione 
per il cliente se dietro ad ogni vendita o noleggio non c’è il supporto efficace del sevizio  
tecnico di assistenza. Grazie ai suoi tecnici diretti ed alle numerose collaborazioni con ar-
tigiani qualificati Techind dispone di una rete capillare di professionisti pronti a risolvere 
tempestivamente ogni problema.

NOLEGGIO
Il noleggio è una scelta per tutte le imprese che non vogliono immobilizzare risorse economiche 
per l’acquisto di macchinari. Nolotech è la realtà di Techind dedicata al mondo del noleggio. 
Grazie al vasto parco macchine a noleggio del network di Techind ogni cliente trova la 
migliore soluzione per risolvere tutti i problemi dei cantieri edili, stradali ed industriali. Grazie 
alla proverbiale organizzazione e disponibilità dei tecnici di Techind il problema della gestione 
dei macchinari non esiste più ed ogni cantiere sarà un’esperienza di efficienza e sicurezza.
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Fin dal 1945 le macchine JCB sono state
chiari esempi di un pensiero innovativo
mantenuto costante nel tempo sino ad
oggi grazie a massicci investimenti in
ricerca e sviluppo nei processi produttivi e
nell’assistenza ai clienti fi nali.
Il comfort, la controllabilità, l’affidabilità,
l’accessibilità per la manutenzione unite
alle alte prestazioni sono solo alcune delle
qualità delle macchine compatte JCB.
Le cabine confortevoli e spaziose sono
ambienti dove l’operatore si trova
immediatamente a suo agio riducendo la
fatica e lo stress a tutto vantaggio della 
produttività.

MACCHINE COMPATTE

Techind significa anche piccole attrez-
zature professionali per il cantiere edile 
e stradale. Una strategia aziendale che 
permette di soddisfare il cliente a 360° con i 
conseguenti vantaggi di risparmio di tempo 
ed organizzazione del lavoro. Un unico 
riferimento presso il quale portare la mac-
china in riparazione, noleggiare la
macchina sostitutiva ed acquistare quanto 
necessario per effettuare il lavoro. In un 
contesto storico dove il rapporto cliente/ 
fornitore è sempre più difficile Techind si 
propone come fornitore esclusivo nella filie-
ra dell’edilizia. Tutte le attrezzature leggere 
di Techind sono disponibili nel sito ufficiale 
della società nella sezione di e_commerce. 
Acquistare, ordinare, avere informazioni o 
scaricare schede tecniche è semplice e 
veloce grazie alla semplice interfaccia.

GRU EDILI

Grazie alla qualità e all’impiezza della gam-
ma di gru a torre POTAIN, unica sul mercato 
per prestazioni e versatilità, è possibile 
trovare sempre esattamente la configura-
zione operati- va ideale per ogni specifico 
cantiere. Gruppo Effe, partner POTAIN, met-
te a disposizione gru cit e tradizionali con 
bracci da 40m a 70m. con portate massime 
da 2,5t a 16t (serie MCT, MDT, MD) fino alla 
maxi gru da 85m di braccio (serie MD maxi 
e MR). É possibile sce- gliere gru molto rapi-
de nei movimenti, modelli  a rotazione, con 
tecniche di sollevamento sempre adeguate 
alle necessità del cantiere. Tutte le gru sono 
disponibili con motorizzazioni a variazione di 
frequenza (LVF) a baso con- sumo energeti-
co e rispondono alla normativa europea EN 
14439 C25; relativa alla sicurezza dei mezzi 
di sollevamento in considerazione delle più 
realistiche condizioni di vento.

PONTEGGI E ASCENSORI

Techind propone soluzioni di ponteggi 
razinali, compatte e sicure. Il montaggio 
risulta sempre facile e veloce, con 
configurazioni di allestimento estremamente 
versatili.Gli elementi formano un sistema 
allo stesso tempo leggero e robusto, 
rigorosamente all’interno degli standard di 
sicurezza. La flessibilità permette la realiz-
zazione di innumerevoli varianti, 
sfruttando al meglio gli elementi del sistema 
e impiegando meno materiale possibile. 
La sequenza di montaggio-smontaggio, al 
di là dello sviluppo esterno dell’edificio e 
delle condizioni specifiche (dislivelli, 
rientranze, sporgenze, etc.) risulta semplice 
e intuitiva, eseguibile anche dal personale 
di cantiere meno esperto.

CASSEFORME

La completa gamma di cassaforme 
INTERFARMA, proposte nei sistemi 
MAXIM  e VELOX e coadiuvate dal sistema 
di puntellazione ALUSTERN, permette di 
risolvere ogni tipo di necessità dell’edilizia 
moderna e soddisfare anche le esigenze 
progettuali più impegnative. Versatili, sicuri, 
pratici nell’impiego cantieristico, i sistemi 
INTERFAMA garantiscono sempre una 
perfetta tenuta durante la fase di getto del 
calcestruzzo, anche con pressioni elevate. 
Consentono di realizzare qualsiasi struttura, 
anche con profili articolati e complessi. 
Si rivelano inoltre molto comodi da disar- 
mare, trasportare e stoccare, agevolando il 
lavoro degli operatori.

USATO

Techind propone una vasta scelta di mac-
chine usate selezionate e garantite. Severi 
controlli e collaudi in officina permettono al 
cliente di fare un acquisto economico senza 
rinunciare alla sicurezza ed all’affidabilità di 
una mac- china simile alla nuova. Grazie ai 
pacchetti di manutenzione programmata è 
possibile avere anche le garanzie estese sul-
le varie componenti della macchina; una va-
lida soluzione per pianificare costi certi senza 
sorprese. Nel parco delle occasioni GOLD di 
TECHIND troverete macchine movimento 
terra di ogni dimensione, macchine stradali e 
per la movimentazione industriale, gru a torre 
ed automontanti, elementi e complementi 
di gru, impianti per calcestruzzo e sistemi di 
pom- paggio inerti, ponteggi e casseforme. 
Visitate la sezione dedicata all’usato GOLD 
del nostro sito internet www.techindsrl.it. 

MACCHINE CONSTRUCTION

JCB è il costruttore N°1 al mondo per le 
Terne ed i Movimentatori Telescopici.
La gamma Construction JCB è il risultato 
di un costante impegno a migliorare le 
macchine, rendendole sempre più 
produttive ed efficienti.
Per cave, lavori di demolizione e inge-
gneria civile, la gamma Construction JCB 
offre tempi di ciclo veloci ed efficienza 
prolungata. I modelli della gamma media, 
facili da usare e compatti, sono adatti 
per edilizia, costruzioni e lavori stradali; 
le versioni Wastemaster sono 
appositamenteprogettate da JCB per le 
esigenze del settore del riciclaggio.

RICAMBI MULTIMARCA

ltre 40 anni di lavoro con i principali 
costruttori di macchine operatrici hanno 
permesso a Techind di raggiungere 
un’esperienza senza pari consolidando 
rapporti con tutti i principali network nella 
distribuzione di ricambi per ogni 
macchinario. Affidatevi con fiducia al 
personale Techind per reperire il ricambio 
della vostra macchina di qualsiasi 
marca ed anno di costruzione sia; 
sapremo trovare la soluzione al problema 
con costi accessibili e nel minore tempo 
possibile. Techind è distributore esclusivo 
dei ricambi originali JCB e MANITOWOC /
POTAIN e dispone a stock di ricambi 
Komatsu e Manitou.
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configurazioni di allestimento estremamente 
versatili.Gli elementi formano un sistema 
allo stesso tempo leggero e robusto, 
rigorosamente all’interno degli standard di 
sicurezza. La flessibilità permette la realiz-
zazione di innumerevoli varianti, 
sfruttando al meglio gli elementi del sistema 
e impiegando meno materiale possibile. 
La sequenza di montaggio-smontaggio, al 
di là dello sviluppo esterno dell’edificio e 
delle condizioni specifiche (dislivelli, 
rientranze, sporgenze, etc.) risulta semplice 
e intuitiva, eseguibile anche dal personale 
di cantiere meno esperto.

CASSEFORME

La completa gamma di cassaforme 
INTERFARMA, proposte nei sistemi 
MAXIM  e VELOX e coadiuvate dal sistema 
di puntellazione ALUSTERN, permette di 
risolvere ogni tipo di necessità dell’edilizia 
moderna e soddisfare anche le esigenze 
progettuali più impegnative. Versatili, sicuri, 
pratici nell’impiego cantieristico, i sistemi 
INTERFAMA garantiscono sempre una 
perfetta tenuta durante la fase di getto del 
calcestruzzo, anche con pressioni elevate. 
Consentono di realizzare qualsiasi struttura, 
anche con profili articolati e complessi. 
Si rivelano inoltre molto comodi da disar- 
mare, trasportare e stoccare, agevolando il 
lavoro degli operatori.

USATO

Techind propone una vasta scelta di mac-
chine usate selezionate e garantite. Severi 
controlli e collaudi in officina permettono al 
cliente di fare un acquisto economico senza 
rinunciare alla sicurezza ed all’affidabilità di 
una mac- china simile alla nuova. Grazie ai 
pacchetti di manutenzione programmata è 
possibile avere anche le garanzie estese sul-
le varie componenti della macchina; una va-
lida soluzione per pianificare costi certi senza 
sorprese. Nel parco delle occasioni GOLD di 
TECHIND troverete macchine movimento 
terra di ogni dimensione, macchine stradali e 
per la movimentazione industriale, gru a torre 
ed automontanti, elementi e complementi 
di gru, impianti per calcestruzzo e sistemi di 
pom- paggio inerti, ponteggi e casseforme. 
Visitate la sezione dedicata all’usato GOLD 
del nostro sito internet www.techindsrl.it. 

MACCHINE CONSTRUCTION

JCB è il costruttore N°1 al mondo per le 
Terne ed i Movimentatori Telescopici.
La gamma Construction JCB è il risultato 
di un costante impegno a migliorare le 
macchine, rendendole sempre più 
produttive ed efficienti.
Per cave, lavori di demolizione e inge-
gneria civile, la gamma Construction JCB 
offre tempi di ciclo veloci ed efficienza 
prolungata. I modelli della gamma media, 
facili da usare e compatti, sono adatti 
per edilizia, costruzioni e lavori stradali; 
le versioni Wastemaster sono 
appositamenteprogettate da JCB per le 
esigenze del settore del riciclaggio.

RICAMBI MULTIMARCA

ltre 40 anni di lavoro con i principali 
costruttori di macchine operatrici hanno 
permesso a Techind di raggiungere 
un’esperienza senza pari consolidando 
rapporti con tutti i principali network nella 
distribuzione di ricambi per ogni 
macchinario. Affidatevi con fiducia al 
personale Techind per reperire il ricambio 
della vostra macchina di qualsiasi 
marca ed anno di costruzione sia; 
sapremo trovare la soluzione al problema 
con costi accessibili e nel minore tempo 
possibile. Techind è distributore esclusivo 
dei ricambi originali JCB e MANITOWOC /
POTAIN e dispone a stock di ricambi 
Komatsu e Manitou.
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