Prodotti

Forte dell’esperienza maturata dal Gruppo, che
opera nel settore dal 1994, la Ceriani Carrelli
Elevatori Srl, grazie ad uno staff composto da
12 tecnici, 3 funzionari commerciali e 5 impiegati
di supporto, è già una delle principali
e più qualificate realtà della zona, in
grado di soddisfare qualsiasi esigenza di
movimentazione dei materiali.
Il marchio Cat® Lift Trucks, infatti,
è garanzia di qualità e sinonimo di
affidabilità e robustezza, con una gamma
di prodotti completa, sia frontali che
macchine da interno, senza dubbio tra le
migliori sul mercato.

I nostri servizi:
Vendita carrelli elevatori nuovi e/o revisionati
Noleggio carrelli elevatori a breve e lungo termine
Manutenzione su chiamata,
programmata o full service
Assistenza su macchine speciali e
noleggio piattaforme aeree
Corsi per carrellisti

- Carrelli elettrici
da 10 a 55 q.li di portata
- Carrelli termici
da 10 a 160 q.li di portata
- Macchine da interno
oltre 100 modelli tra
transpallet elettrici,
stoccatori, retrattili,
commissionatori
e trilaterali

Saper fornire un servizio post vendita
efficiente è importante tanto quanto
saper trovare il carrello giusto per ogni
cliente.
La Ceriani Carrelli Elevatori Srl può
vantare un servizio di assistenza rapido
ed efficace: il nostro staff si compone
di 12 tecnici meccanici ed elettronici
specializzati, tutti di grande esperienza
e coinvolti in un processo di formazione
continua che assicura professionalità e
competenze sempre aggiornate.

Assistenza

Ceriani Carrelli Elevatori Srl è concessionario
ufficiale dei carrelli elevatori CAT® Lift Trucks
per le province di Milano e Varese.

Rivolgendosi all’industria
ed alle esigenze specifiche
dei reparti produttivi o di
stoccaggio, la Ceriani Carrelli
Elevatori Srl offre ai propri
clienti una vasta scelta di
carrelli elevatori per tutti
coloro che necessitano di
movimentare merci.
Il marchio CAT Lift Trucks
garantisce ai nostri clienti
carrelli elevatori progettati
per durare nel tempo e in
grado di ottenere prestazioni
ineguagliabili anche negli
ambienti di lavoro più gravosi:

10 furgoni equipaggiati per l’intervento
presso le sedi dei clienti, un’officina
modernamente attrezzata e un carro
attrezzi dedicato alla consegna dei
carrelli garantiscono una presenza
capillare sul territorio e tempi di
assistenza rapidi, anche grazie ad un
magazzino ricambi sempre rifornito.
I nostri contratti di manutenzione
programmata, abbinati a programmi di
garanzia estesa assicurano al cliente
un monitoraggio costante delle parti
di usura e lo pongono nelle condizioni di
poter sempre soddisfare le normative di
legge in materia di sicurezza dei mezzi.

