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LOGISTICA IN MOVIMENTO

MANINI IN
COSTRUZIONE

ISA IN
COSTRUZIONE

L’AZIENDA

CE.TE.CO. dal 1967 si è sempre rivelata un’affidabile partner per i propri clienti
sapendosi adeguare alle nuove
sfide che il mercato propone.
Oggi infatti è in grado di
INGRESSO
fornire una vasta gamUMBRIAFIERE
ma di prodotti e servizi.
Per la vendita dei carrelli elevatori è affiancata da uno dei marchi più
conosciuti nel mondo:
CATERPILLAR; a questo associa la possibilità di
fornire tutto ciò che è utile per una corretta e veloce
movimentazione delle merci.
Dalle scaffalature e soppalchi,
alla fornitura di punti di carico e
portoni au tomat ici, coperture semimoventi, m o t o s p a z z a trici e lavapavimenti, piattaforme
aeree e tutte le tipologie di attrezzature
per carrelli elevatori: pinze, ribaltatori laterali, benne, forche per presa doppio pallet e molto altro ancora.
È agenzia per le batterie industriali delle migliori marche e relativi raddrizzatori.
Come anticipato, uno dei punti di forza dell’azienda sono i servizi che mette
a disposizione del cliente a partire dal noleggio per brevi, medi e lunghi periodi,
con contratti full-rental, passando per gli interventi di manutenzione programmata
per mantenere i mezzi in efficenza seguendo le nuove normative indicate dalle
linee guida della I.S.PE.SL; fino alla possibilità di formare personale per l’utilizzo
corretto del carrello elevatore, con corsi organizzati anche presso la sede del
cliente e rilascio del patentino di avvenuta formazione.
Per ultimo, ma non certo per importanza, la disponibilità di una numerosa
flotta di carrelli usati garantiti che potete visionare all’interno dell’area USATI del sito:
www.ceteco.net

ASSISTENZA TECNICA
Servizio tecnico specializzato direttamente sul posto con officina mobile
attrezzata per interventi immediati. (Su chiamata, entro le 8 ore lavorative
successive dalla richiesta).
Possibilità di stipulare contratti di manutenzione programmata o Full-Service.
Inoltre il parco carrelli CE.TE.CO. permette di fornire carrelli sostitutivi al
cliente quando l’assistenza e la riparazione dei mezzi rende necessario
un intervento prolungato in officina. In questo modo CE.TE.CO. riesce a
garantire al cliente la continuità dei cicli di produzione, evitando disagi
connessi alla loro interruzione.
Servizio sostituzione gomme con attrezzature specifiche.

ASSISTENZA
E RICAMBI
La parte mancante al
tuo carrello e alla
vostra sicurezza
CORSI DI FORMAZIONE
PER CARRELLISTI

TUTTI CON GARANZIA
24 MESI
Batterie trazione per ogni tipo di utilizzo
Batterie avviamento

VENDITA BATTERIE

Oggi, la CE.TE.CO. s.r.l., nell’after Sales, può vantare un’esperienza acquisita sulle marche di carrelli
elevatori: Still, Linde, Bt-Cesab, Toyota, Hyster, Clark.... ed in particolare OM ed accresce ulteriormente la
propria professionalità diventando concessionari CATERPILLAR.
La CE.TE.CO. s.r.l. si avvale di una attrezzata officina interna alla sede e di officine mobili per gli
interventi esterni e di un vasto magazzino ricambi originali plurimarca, forniti dai nostri più importanti
partner selezionati con cura in questi anni di attività.
Siamo riusciti così a proporre servizi e strumenti per la tranquilla produttività dei clienti:
• Carrelli sostitutivi per fermo macchina dovuto a riparazioni gravose
che rendono necessario il ricovero del mezzo preso l’officina interna.
POST VENDITA
• Strumenti di diagnostica delle case costruttrici sempre
aggiornati per ogni tipologia di allarme e per programmazione parametri.
• Preventivi di riparazione studiati per ottimizzare al
meglio le richieste della propria clientela.
• Personale tecnicamente qualificato e costantemente
aggiornato.
• Personale qualificato per effettuare verifiche periodiche
riguardanti lo stato di salute del carrello elevatore.
• Sviluppo di accordi personalizzati per manutenzioni
programmate e controllo degli organi sicurezza in base
alle più svariate esigenze.

ASSISTENZA TECNICA DIRETTA PER CHIUSURE INDUSTRIALI

• Personale autorizzato per lavori in quota
• Officine mobili attrezzate
w w w. c e t e c o . n e t
info@ceteco.net

TRASPALLET ELETTRICI

COME SFRUTTARE AL
MASSIMO IL VOSTRO
SPAZIO DI STOCCAGGIO
Traspallet Manuali
Traspallet Elettrici

NPP12L

soluzioni per il
trasporto in orizzontale

NPP16
NPP18
NPP20N2
NPV20N2

Con o senza
pedana operatore

STOCCATORI

Traspallet Elettrici con colonna
NSP10
NSP12
NSP14
NSP16

Con o senza pedana operatore

COMMISIONATORI ORIZZONTALI

NO20N2
Allestimento per ogni tipo di utilizzo

NO25N2
COMMISIONATORI VERTICALI

NOM10P

Medio livello

NOM12PH
Alto livello

CARRELLI ELEVATORI RETRATTILI

NR14
NR16
NR20
NR25

CARRELLI ELEVATORI ELETTRICI 48 VOLT

EP14
EP16

EP18
EP20

Serie 3 e 4 ruote

CARRELLI ELEVATORI ELETTRICI 80 VOLT

EP25
EP40
EP30
EP45
EP35
EP50
4 ruote

CARRELLI ELEVATORI TERMICI

DP15
DP18
DP20
DP25
DP30
DP35
DP40
DP45
DP50
DP70
DP100
DP160
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SCAFFALATURE METALLICHE
Scaffalatura
Drive In

Scaffalatura
Cantilever

Scaffalatura
Porta Pallet

TRAINATORI ELETTRICI
VEICOLI TRASPORTO
E TRAGHETTAMENTO
MERCI

CON RIMORCHI
PERSONALIZZATI

PIATTAFORME AEREE

A pantografo

Compatte per
manutenzioni
rapide

Girevoli
Articolati

MACCHINE PULIZIA INDUSTRIALI
Lavapavimenti
uomo al seguito
o seduto

Motospazzatrici
elettriche o diesel
uomo al seguito
o seduto

CHIUSURE INDUSTRIALI
Porte automatiche
autoriparanti

Porte ad
impacchettamento

SERRANDE AUTOMATICHE COIBENTATE

Serrande
coibentate

Porte
combinate

PUNTI DI CARICO

COPERTURE MOBILI

PROGETTATI E
COSTRUITI TUTTI
SU MISURA IN
VARI MODELLI
IN BASE
ALLE ESIGENZE
DEL CLIENTE

PER L’INDUSTRIA
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PROTAGONISTI ANCHE NELLO SPORT
SPONSOR UFFICIALE SIR SAFETY VOLLEY PERUGIA

CE.TE.CO. S.r.l.
Via dell’Artigianato, 5 - Zona Umbria Fiere
06083 Bastia Umbra (PG)
Tel. 075.800.24.44 / 075.800.36.30
Fax 075.801.14.70
www.ceteco.net
info@ceteco.net
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