
ROBUSTI
CINGOLI IN GOMMA

PER MACCHINE EDILI DI QUALSIASI MARCA
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SOLIDI CINGOLI DI GOMMA
prodotti da partner solidi 

• ottimo rapporto prezzo/qualità
• disponibilità immediata
• 24 mesi di garanzia

I cingoli Cat e Camso  
si riconoscono per la loro:
• solidità
• affidabilità
• durata

Cingoli Camso sviluppati e prodotti da:
• fabbricanti rinomati e referenziati
• i più grandi team di ricerca e sviluppo  

del settore
• produttori con il più grande assortimento  

di cingoli a livello mondiale

Per trovare i cingoli idonei
Consultate online, via Track Selektor, il sito: 
www.avesco.ch/caoutchouc

Telefonate al numero  
0848 228 228

Consulenza tecnica  
da parte di perso- 
nale specializzato

 

Per ordinare i cingoli idonei
Online via Partstore con l’8% di sconto 
www.avesco.ch ➞ accesso rapido ➞ PartStore 

Telefonare al numero 0848 228 228



CATERPILLAR ORIGINALE PER IL VOSTRO CAT

CAMSO SD – PER TUTTI I VEICOLI CINGOLATI

I cingoli in gomma Avesco sono affidabili e aumentano la durata d’esercizio  
senza guasti. Costruzione robusta per evitare il pericolo di stacco, i tagli,  
le torsioni e il danneggiamento ai fianchi.

Eccezionale anima  
in acciaio 3S
• Evita il pericolo di stacco  

dalla catena
• Riduce vibrazioni e rumori per  

un maggior confort di guida 

Tecnologia di protezione  
fianchi
• Protegge dai danni laterali
• Evita danni ai cavi e alle parti  

in acciaio

Trecce in acciaio altamente  
resistenti allo strappo
• Trasmissione ottimale della  

forza di trazione
• Posizionamento piatto delle  

trecce per una tensione uniforme

Profilo scalare
• Autopulente
• Trazione ottimizzata

Miscela gomma AdvanceX
• Riduzione generale dell’usura  

delle catene
• Massima protezione da crepe  

e tagli
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• EasyService – per costi di manutenzione 

ottimizzati 
Eseguiamo servizi con specifici veicoli  

equipaggiati a interessanti prezzi fissi,  

a corto termine, servizio veloce e altamente 

qualitativo direttamente sul cantiere

• Kit di servizio Cat – per tutti coloro che 

desiderano effettuare autonomamente il 

servizio 
Basta ordinare il kit online per averlo 

l’indomani – tutto in uno

• Per emergenze e rapidi tempi di reazione 

Oltre 100 tecnici di servizio 

• Servizio totale – per una disponibilità  

massima a costi fissi 

• Pick-up & Service – per riparazioni e 

servizi delle piccole apparecchiature 

Ritiro, riparazione e restituzione entro 48 ore 

• Cilindri Express – per la riparazione  

efficiente di cilindri idraulici delle  

macchine edili di qualsiasi marca 

• EasyBohrfix – per le riparazioni semplici  

delle articolazioni, direttamente in loco 

• Cat Certified Rebuild – per una redditività 

imbattibile 
Revisione generale per raddoppiare la 

durata della vostra macchina

• REVIFIX – per revisioni a prezzo fisso  

di cambi, motori, pompe ecc.

• Concetto manutenzione globale (GDK),  

servizio di manutenzione su misura della 

vostra intera flotta di macchine edili  

(di qualsiasi marca)

• Partstore – per ordinare pezzi di ricambio  

via Internet 24 ore su 24 

Il 98% dei pezzi di ricambio è consegnato  

entro 24 ore

• Analisi olio e liquidi di raffreddamento –  

per evitare danni e fermi macchina 

Fornisce informazioni preziose sullo stato  

di motori, assi, ingranaggi, sistemi idraulici  

e di raffreddamento

• Gestione della flotta Visionlink – per 

essere sempre informati sulle proprie 

macchine  
– Saperne di più è tutto di guadagnato 

• 14 consulenti – per un servizio di  

consulenza competente per l’intero ciclo 

di vita della macchina

• Avesco Academy – per la formazione 

continua di macchinisti, personale di 

officina e impianti 

Maggiore produttività e sicurezza,  

risparmio di carburante

• Cat Drivers Club – per informazioni regola-

ri  
Una magnifica piattaforma rivolta a tutti 

coloro che si interessano di macchine 

edili, lavorano per il ramo dell‘edilizia  

o sanno condurre una macchina edile

• Cat Shop – per l’acquisto di tanti  

interessanti articoli

Avesco AG  
Macchine edili 
0848 228  228 
www.avesco.ch

AVESCO KING SIZE SERVICE
Pacchetto di servizi ultraconveniente  


