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ATTREZZATURA LEGGERA

Oltre alle macchine Techind dispone di 
una divisione dedicata alle piccole attrez-
zature necessarie in ogni stabilimento o 
cantiere industriale. 
Una strategia aziendale che permette di 
soddisfare il cliente a 360° con i conse-
guenti vantaggi di risparmio di tempo ed 
organizzazione del lavoro. 
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.

INDUSTRIA

JCB offre una gamma specifica ed articolata 
di macchine dedicate al mondo dell’indu-
stria. 
Escavatori gommati con bracci articolati 
ed eventuali cabine elevabili, pale gommate 
con bracci speciali e benne per ogni genere 
di materiale da movimentare, carrelli tele-
scopici con maxi portate  ed attrezzature 
idrauliche di ogni tipo, sono solo alcuni  
degli esempi più rappresentativi dell’offerta 
di Techind  dedicata all’industria.
JCB affianca alla grande offerta di macchine 
polifunzionali anche la nuovissima gamma di 
piattaforme aeree di lavoro ideali per potere 
operare in quota negli ambiti industriali o 
nei cantieri di ogni tipo.

WASTE

Il settore della raccolta e riciclaggio non 
si ferma mai e l’impegno da parte di JCB 
per questo settore è massimo. Oggi JCB 
è in grado di offrire la più grande gamma 
di macchine destinata a soddisfare le 
esigenze di rimovimentazione. Le robuste 
macchine e attrezzature della gamma 
JCB Wastemaster sono realizzate su 
misura per i materiali con cui si ha a che 
fare durante tutto l’anno; dalla carta al 
legno, dai metalli agli pneumatici in gom-
ma, dal vetro tagliente all’erba durante 
il periodo estivo. Tutte le machine  sono 
progettate per gli ambienti più gravosi e 
per garantire la massima disponibilità e 
continuità di impiego.

LOGISTICA TRASPORTO

La versatilità e l’ergonomia dei mezzi Zallys 
rappresentano la soluzione professionale 
per qualsiasi esigenza legata alla movi-
mentazione e trasporto. Grazie alla più 
ampia gamma disponibile sul mercato 
mondiale, le nostre soluzioni trovano la 
loro applicazione in ambito aeroportuale, 
ospedaliero, GDO, agroalimentare, turi-
stico, edilizio e in realtà produttive che 
attuano il sistema lean.

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 macchina simile alla nuova. Grazie ai 
pacchetti di manutenzione programmata 
è possibile avere anche le garanzie estese 
sulle varie componenti della macchina; una 
valida soluzione per pianificare costi certi 
senza sorprese. Nel parco delle occasioni 
GOLD di Techind troverete macchine di 
ogni tipo e dimensione. Visitate la sezione 
dedicata all’usato GOLD del nostro sito 
internet www.techindsrl.it

SOLLEVAMENTO

Techind è concessionaria Manitowoc, 
società americana leader mondiale nel-
la costruzione di macchinari dedicati 
al sollevamento. Manitowoc, costruttore 
leader al mondo di crawler cingolati, ha 
acquisito marchi leader mondiali come 
Grove e Potain per potere offrire al Cliente 
una linea completa di macchinari dedicati  
al mondo del sollevamento. 
Grazie alla qualità e all’ampiezza del-
la gamma di autogru, gru a torre e gru  
cingolate dell’offerta di Manitowoc è 
possibile trovare sempre ed esattamente 
la configurazione operativa ideale per ogni 
specifica esigenza industriale. 

RICAMBI MULTIMARCA

Oltre 30 anni di lavoro con i principali 
costruttori di macchine operatrici hanno 
permesso a Techind di raggiungere una 
esperienza senza pari consolidando rapporti 
con tutti i principali network nella distribu-
zione 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 soluzio-
ne al problema con costi accessibili e nel 
minore tempo possibile. 
Techind è distributore esclusivo dei ricambi 
originali JCB e MANITOWOC e dispone a 
stock di ricambi Komatsu e Manitou. 

LOGISTICA

JCB  è sinonimo di pensiero innovativo le-
gato anche alla logistica industriale. Basta 
navigare nel sito di JCB per capire che la 
innovazione è il minimo comune denomi-
natore della filosofia di questo grande 
costruttore europeo leader mondiale nella 
produzione di carrelli a braccio telescopico.  
TELETRUK è l’unico carrello industriale al 
mondo dotato di braccio telescopico: 
TELETRUK consente il carico e lo scarico 
degli autotreni da un solo lato, lo sbraccio 
orizzontale della piastra porta attrezzi, la 
possibilità di montare attrezzature statiche 
ed idrauliche di ogni genere. Le cabine JCB, 
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.
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