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TUTTO CIÒ CHE SERVE  
PER PORTARE A TERMINE 
IL VOSTRO LAVORO
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Qualità e affidabilità sono integrate in ogni gru Terex. Gru fuoristrada  
robuste, gru autocarrate versatili, gru a torre con altezze libere elevate:  
qualsiasi macchinario vi occorra per avere successo, noi lo abbiamo.  
Aggiungete il nostro impegno ad essere veloci ed efficienti e la nostra rete  
globale e potrete capire facilmente perché Terex Cranes vanta l'esperienza  
di cui avete bisogno per mantenere la vostra azienda attiva e al passo  
coi tempi.

Vi accorgerete di quanto rende il vostro investimento sin dal primo giorno in  
cui la gru Terex è in servizio. Sarete in grado di gestire e portare a termine  
più lavori in ogni cantiere. Con tutta l'attenzione che poniamo sulla sicurezza,  
vi renderete conto che potete avere fiducia in Terex e potete contare sulla  
sua collaborazione.
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SOLLEVAMENTO 
AFFIDABILE. 
NIENT’ALTRO.
NIENTE DI MENO.
In questi tempi in cui le spese generali sono 
alte, i margini ridotti e la concorrenza temibile, 
non esiste un macchinario più produttivo,  
più affidabile, più efficiente per i vostri cantieri  
di una gru Terex. Robuste gru fuoristrada e gru 
autocarrate, gru a torre in grado di raggiungere 
qualsiasi punto, gru su autocarro e modelli  
“Pick & Carry”: le gru Terex sono macchine 
robuste ed affidabili costruite per le vostre 
esigenze. Le gru Terex arrivano praticamente 
ovunque per svolgere il loro lavoro giorno dopo 
giorno. E per massimizzare i tempi operativi,  
le gru Terex sono supportate da uno dei servizi 
di assistenza più rapidi e professionali del 
settore. Le gru Terex rappresentano una vera  
e propria ricetta per il successo, sollevamento 
dopo sollevamento.
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GRU  
“PICK & CARRY”

Le gru Pick & Carry Terex si 
dimostreranno sempre all’altezza  
della propria fama, grazie alla potenza  
e alla facilità con cui sollevano carichi 
pesanti e si destreggiano in spazi 
ristretti. Potrete essere in cantiere, 
operativi e con la gru attrezzata 
battendo tutti i record di velocità  
grazie alla loro elevata rapidità  
di spostamento su strada e al telaio 
articolato che non richiede  
stabilizzatori.

GRU  
FUORISTRADA
Con le gru fuoristrada Terex, potrete  
affrontare i percorsi più impervi in  
tutta tranquillità. Grazie all’eccezionale  
altezza dal suolo e a ben quattro  
modalità di sterzata, posizionare  
queste gru anche sui terreni più  
accidentati non è un problema.  
Considerando anche la loro flessibilità, la struttura 
robusta e i bassi costi di gestione, puoi capire 
perché le gru fuoristrada Terex rappresentano una 
scelta strategica per le operazioni di sollevamento,  
giorno dopo giorno.



98

Per i lavori di sollevamento più leggeri niente può superare la flessibilità  
e l’affidabilità delle gru autocarrate Terex. In grado di viaggiare a velocità 
autostradali, le gru autocarrate Terex consentono di raggiungere il cantiere, 
effettuare l’installazione e iniziare a lavorare rapidamente. Non c’è da stupirsi 
se spesso si vedono al lavoro in più progetti ed in più cantieri nello stesso 
giorno: sono le gru alle quali tutti ricorrono nelle proprie attività quotidiane.GRU A  

TORRE

GRU 
AUTOCARRATEDisponibili nelle versioni automontante, 

tradizionale, Flat Top e a braccio 
impennabile, ognuna disponibile in 
un’ampia gamma di dimensioni  
e capacità, le gru a torre Terex sono 
all’opera giorno dopo giorno in alcuni  
dei cantieri più importanti del mondo. 
Potenti e al tempo stesso veloci da 
allestire, caratterizzate da solidità e da 
una tecnologia avanzata, le nostre gru 
assicurano prestazioni affidabili per  
molti anni produttivi a venire.
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Coniugando mobilità stradale e potenza 
di sollevamento, le gru autocarrate  
con braccio telescopico Terex, si 
caratterizzano per la velocità di 
posizionamento e di allestimento  
e consentono di iniziare a lavorare 
senza perdere un secondo.  
Facile utilizzo. Facile manutenzione.  
Le gru autocarrate con braccio 
telescopico Terex offrono alla vostra 
azienda la possibilità di lavorare di  
più e raggiungere nuove vette a un 
costo inferiore. La cabina ergonomica 
offre un ambiente di lavoro confortevole 
che permette all‘operatore di prestare  
la massima attenzione al lavoro  
e di aumentare la produttività  
da un progetto all‘altro.

Affidabili, convenienti e facili da usare,  
le gru cingolate Terex sono la scelta 
ideale per i vostri lavori di sollevamento 
più pesanti. Con una gamma di capacità 
di sollevamento che va da 72 t a 258 t, 
le gru cingolate Terex sono facili da 
trasportare e rapide da allestire. 

GRU 
CINGOLATE

GRU AUTOCARRATE CON 
BRACCIO TELESCOPICO
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Terex fa parte del gruppo Terex Cranes. Avrete a disposizione un team di persone  
che puntano sul vostro successo. Abbiamo creato una gamma completa di servizi  
di assistenza di prim'ordine pensando alle esigenze della vostra attività. Servizio di 
assistenza clienti sempre presente 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per mantenere la  
vostra azienda attiva ed efficiente giorno e notte; ricambi originali Terex, fondamentali  
per mantenere le prestazioni al massimo livello; servizi di manutenzione e riparazione  
per dare nuova vita alla vostra gru; e anche corsi di formazione per il personale.

INVESTITE IN  
UNA GRU TEREX E  
AVRETE MOLTO DI PIÙ  
DI UNA MACCHINA

SERVIZI FINANZIARI 
CONCEPITI PENSANDO 
ALLE VOSTRE ESIGENZE
La vostra attività quotidiana è il 
sollevamento. La nostra è fornirvi il 
sostegno di cui avete bisogno offrendovi 
la flessibilità e la sicurezza finanziaria 
necessarie per un settore in continua 
evoluzione come quello delle gru. Poiché 
Terex Financial Services™ fa parte della 
famiglia Terex, comprendiamo il vostro 
settore e conosciamo i macchinari  
Terex meglio di chiunque altro.  
Sia che desideriate finanziare il  
prossimo acquisto o aprire un leasing, 
siamo pronti ad aiutarvi nel processo,  
per rendere i vostri nuovi macchinari  
operativi prima possibile.

ASSISTENZA  
TECNICA

RICAMBIMANUTENZIONE/
RIPARAZIONI

SERVIZI  
FINANZIARI

FORMAZIONE QUALITÀ E  
SICUREZZA

VOI

CONFORMITÀ 
AGLI STANDARD 
INTERNAZIONALI
Che si tratti di posizionare un ponte 
pedonale in Francia o di sollevare una 
ciminiera per la combustione del gas 
naturale in Arabia Saudita, potete essere 
certi che Terex Cranes non solo offre la gru 
più adatta ma assicura anche il rispetto  
degli standard e delle normative globali.  
La nostra dedizione alla progettazione,  
alla produzione e alla sicurezza ci permette 
di realizzare gru in linea con gli standard 
internazionali, pertanto i nostri prodotti 
possono essere utilizzati in tutto il mondo.

Soluzioni per lavorare in sicurezza

Dalle ringhiere di protezione a sistemi  
di protezione anticaduta pluripremiati, 
offriamo soluzioni tecniche sicure per l’uso  
e la manutenzione dei macchinari.  
Per assicurare le migliori prestazioni delle 
gru Terex, offriamo inoltre attività formative 
per tutti gli operatori. Le informazioni  
relative a pratiche di utilizzo e manutenzione 
sicure dei nostri prodotti sono riportate  
nei manuali e negli adesivi applicati alle 
macchine.
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ASSISTENZA TECNICA 24/7 
DIRETTAMENTE DAL PRODUTTORE

+8000-MYTEREX
* Tel. +8000-6983739 (gratuito) oppure

+49 6332 831111 alla tariffa del proprio operatore di rete fissa

È COSÌ CHE  
TEREX CRANES  
VI PORTA AL SUCCESSO

Quando avete necessità di ricambi per  
le gru Terex o dei nostri marchi storici,  
scegli i ricambi originali Terex Cranes.  
Sono costruiti per garantire che il vostro 
macchinario funzioni al massimo delle 
prestazioni. I nostri membri del team  
sono raggiungibili con una telefonata,  
pronti per farvi avere i ricambi giusti il  
più velocemente possibile per il massimo 
tempo di utilizzo dei macchinari e per 
sostenere il vostro business. 

Comprendiamo l’importanza critica che  
i macchinari rivestono per la vostra azienda, 
per questo vi invitiamo ad affidare la vostra 
gru alle officine di riparazione Terex Cranes  
e ai nostri specialisti qualificati, che 
lavoreranno per preservare e proteggere  
il vostro investimento. Dalle riparazioni  
di danni da incidente alla manutenzione 
preventiva, fino alla revisione, le officine  
di riparazione Terex Cranes utilizzano solo 
ricambi originali e si adoperano per 
migliorare i macchinari in cui avete investito, 
durante tutti gli stadi del loro ciclo di vita,  
per tutta la vita utile della vostra gru.

Chiedete ai nostri esperti di spiegarvi  
come ottenere il massimo dai vostri 
macchinari. I nostri programmi di  
formazione supportano il successo della 
vostra azienda aiutando il vostro team  
a lavorare in modo più produttivo.  
Offriamo vari corsi e possiamo insegnare  
al vostro team come individuare potenziali 
problemi ed effettuare le riparazioni, 
riducendo i tempi di fermo. Siamo il vostro 
fornitore unico di programmi personalizzati. 

ASSISTENZA TECNICA FORMAZIONE

WWW.TEREXPARTS.COM WWW.TEREXTRAINING.COM

RICAMBI
MANUTENZIONE/
RIPARAZIONI

Sappiamo che lavorate duramente per 
soddisfare le aspettative dei clienti, quindi 
facciamo altrettanto per soddisfare le vostre.  
Il nostro impegno è volto a garantire  
il successo della vostra azienda e sappiamo 
che quando le vostre gru funzionano, 
completate il lavoro e realizzate guadagni. 
Potete contattare i nostri numeri di 
assistenza gratuita a qualsiasi ora del  
giorno o della notte, 24/7. Ma possiamo 
anche raggiungervi, per rendere la vostra  
gru nuovamente operativa.



Terex Cranes Germany GmbH
Dinglerstraße 24
66482 Zweibrücken
Germania
Tel. + 49 (0) 6332 830
E-mail info.cranes@terex.com

Seguiteci su

www.terex.com/cranes

Aprile 2017. Specifiche e prezzi dei prodotti sono soggetti a modifica senza preavviso o altro obbligo. Le fotografie e i disegni in questo documento hanno esclusivamente scopo 
illustrativo. Consulta il Manuale dell’operatore pertinente per trovare istruzioni per l’utilizzo corretto di questo macchinario. La mancata osservanza delle istruzioni contenute nel 
relativo Manuale dell’operatore durante l’uso del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare gravi lesioni, anche mortali. L’unica garanzia applicabile 
ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard applicabile al particolare prodotto e alla particolare vendita e Terex è esonerata dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o 
implicita. I prodotti e servizi elencati possono essere dei marchi di fabbrica, marchi di servizio o nomi commerciali di Terex Corporation, e/o delle rispettive società affiliate negli 
Stati Uniti d’America e in molte altre nazioni. Tutti i diritti riservati. 
Terex, il marchio Terex Crown e Works for You appartengono a Terex Corporation o alle sue società affiliate.
Attenzione: a seconda delle disposizioni di legge, non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio Distributore Terex di zona.  
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