
AFTERSALES 
PRODOTTI E SERVIZI

RAPIDITÀ, EFFICIENZA E 
SICUREZZA / CON CASE



COMPONENTI DALLE PERFORMANCE ELEVATE

Per sfruttare al meglio la vostra macchina, ogni componente CASE è progettato secondo  
specifiche precise, realizzato con materiali resistenti e testato secondo standard elevati.  

Le nostre gamme sono in continua espansione per adattarsi meglio ai vostri cantieri e ai vostri obiettivi. 

SERVIZI CHE AGGIUNGONO VALORE

Affidandosi a team dedicati, tecnologie connesse e anni di esperienza, i servizi CASE  
si integrano senza soluzione di continuità nelle vostre attività quotidiane.  

Così potrete gestire in modo proattivo la vostra macchina e affrontare ogni imprevisto.

Per una maggiore produttività all’insegna della tranquillità, ogni giorno.

IN CHE MODO  
È POSSIBILE AUMENTARE
VELOCITÀ, SICUREZZA
ED EFFICIENZA? /
Per ottimizzare performance e risultati servono azioni concrete e non promesse vaghe.  
Per noi di CASE questo significa dare priorità a un’offerta di assistenza completa che  
si basa su componenti di elevata qualità e supporto su misura.



COMPONENTI CASE
MANTENETE  
L’EFFICIENZA DELLA VOSTRA 
MACCHINA SEMPRE  
AL TOP /

Ampliamo costantemente la nostra offerta di componenti con nuovi riferimenti e gamme 
di prodotto, oltre a soluzioni machine control di elevata precisione per soddisfare  
le vostre esigenze in continua evoluzione. Prezzo, sostenibilità o versatilità?  
A prescindere da quale sia la vostra priorità, avrete accesso a un’ampia gamma  
di componenti costruiti dai nostri esperti proprio per la vostra macchina Case.

Qualità duratura / Massima disponibilità d’uso / Prestazioni affidabili

3



L’acquisto di una macchina è un investimento a lungo termine. Ecco perché è così importante 
scegliere ricambi di elevata qualità che garantiscano sempre ottime prestazioni, giorno dopo giorno. 
Tutti i componenti CASE sono stati progettati dagli stessi esperti che hanno realizzato i modelli 
originali nel rispetto degli stessi rigorosi standard. Così potrete ottenere di più dalle vostre macchine.

RICAMBI ORIGINALI
OTTENETE IL MASSIMO 
DALLE VOSTRE MACCHINE /

POTETE STARE TRANQUILLI: I COMPONENTI DURERANNO

Ogni ricambio CASE è testato nel rispetto di un’ampia serie di criteri molto severi,  
gli stessi che usiamo per le versioni originali, per garantire il massimo della durata e della sicurezza. 
Crediamo nella qualità dei nostri componenti ed è anche il motivo per cui avete sempre  
una garanzia di 12 mesi.

PIÙ VALORE ALLA VOSTRA MACCHINA

Ottenere di più dalle vostre macchine significa anche far eseguire regolarmente la manutenzione da 
professionisti che conoscono perfettamente ogni modello CASE. Questo non solo ottimizza le vostre 
performance su base quotidiana, ma aumenta anche il valore residuo della vostra macchina.
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OTTENETE IL MASSIMO DA CASE

IN OGNI FASE

Mettetevi in contatto con TED, il nostro  
esperto in officina, e riceverete:

 + + i CONSIGLI di uno specialista
 + + le INFORMAZIONI sui componenti
 + + i CONSIGLI di manutenzione

Disponibile su www.casece.com

Attraverso la nostra ampia Rete di Assistenza, CASE vi supporta e vi guida con varie  
proposte, a partire da offerte speciali mirate fino a consigli tailor made di specialisti  
personalizzati in base alle vostre esigenze.

 +   Risparmio di tempo e 
spazio Tutti i componenti 
vengono consegnati insieme 
in un’unica confezione

 +   Guadagno dal punto di vista 
economico Riduzione del 
Costo Totale di Esercizio 
(TCO) con prezzi competitivi

 +   Efficienza superiore Un unico 
PN da individuare e ordinare

Ampia gamma di kit di manutenzione CASE  
per le macchine più popolari del settore

KIT DI MANUTENZIONE ORIGINALE 
PROGETTATO PER MASSIMIZZARE  
LA VOSTRA EFFICIENZA

APPROFITTATE DELLA COMPETENZA CASE
I tecnici CASE vantano anni di esperienza nella cura di macchine come la vostra e sono in grado  
di trovare le soluzioni più efficienti e appropriate. Così potrete tornare in azione il  
più rapidamente possibile.
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Con l’obiettivo di ampliare sempre più la nostra offerta e di consentirvi di ridurre il vostro impatto 
ambientale, aumentiamo costantemente la nostra gamma di ricambi rigenerati. 
Progettati per attrezzature CASE di qualsiasi età, la gamma REMAN di CASE coniuga qualità, 
prezzo e sostenibilità per garantire alle vostre macchine la stessa efficienza di quelle nuove.

REMAN  
QUALITÀ ALL’INSEGNA  
DELLA SOSTENIBILITÀ /
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3 BUONE RAGIONI PER SCEGLIERE REMAN
Grazie ad un rigoroso processo di smontaggio, pulizia e riprogettazione, abbiamo sviluppato una gamma  
in costante crescita di ricambi rigenerati che soddisfano ogni esigenza.

QUESTI RICAMBI RIGENERATI 
VI CONSENTONO DI: 

1    RISPARMIARE IN MODO 
SIGNIFICATIVO 

I ricambi rigenerati costano fino al 
50 % in meno rispetto a quelli nuovi e 
riducono anche i tempi di fermo della 
macchina perché possono essere montati 
rapidamente, rappresentando così 
un’alternativa a ricostruzioni complicate.

2    STARE TRANQUILLI

Ogni componente REMAN viene riportato 
alle prestazioni dei ricambi originali 
nel rispetto di severi standard tecnici. 
Ecco perché avete anche una garanzia 
di 2 anni su tutti i motori Reman.

3    LIMITARE L’IMPATTO  
AMBIENTALE

Sulla base di un processo circolare, 
i ricambi rigenerati CASE aiutano a 
mantenere i componenti usati lontano dalle 
discariche, richiedendo inoltre l’80 % in 
meno di energia per la loro realizzazione 
rispetto a un componente nuovo.

2 ANNI  
DI GARANZIA
SU TUTTI I MOTORI 

REMAN

IL FLUSSO DELLA 
SOSTENIBILITÀ

Prodotto  
rigenerato  
finito

Pronto per tornare in 
pista, come nuovo!

2- Rigenerazione industriale 

3- Montaggio 

4- Test 

1- Smontaggio e pulizia

Accettazione  
della carcassa
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Per ridurre i costi, si potrebbe essere tentati di prendere delle scorciatoie. Per aiutarvi a raggiungere 
elevati livelli di performance gestendo anche il vostro budget, abbiamo creato NEXPRO, la seconda 
linea di ricambi per macchine meno recenti non più coperte dalla garanzia. La scelta ideale per chi è 
alla ricerca di qualità a prezzi competitivi.

PERCHÉ SCEGLIERE 
NEXPRO?

+  Componenti certificati progettati 
per condizioni impegnative

+  Prezzi competitivi e risparmio 
nel lungo termine

+  Competenza CASE nelle nostre 
officine certificate

+  Compatibilità con tutti i marchi

NEXPRO  
QUALITÀ & PERFORMANCE 
OLTRE LA GARANZIA /

NOVITÀ: CINGOLI  
IN GOMMA PER MINI

Abbiamo appena lanciato i cingoli  
in gomma NEXPRO per mini.  
Robusti e resistenti all’usura,  
i nostri cingoli sono stati sottoposti 
a rigorosi test sul campo. Con solo 
11 PN, ora è possibile coprire tutte 
le applicazioni delle serie B e C.
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Affidandosi alla tecnologia, alle telecomunicazioni e alla progettazione più all’avanguardia, il machine 
control vi consente di ridurre al minimo la rilavorazione, offrendo un’estrema precisione all’insegna della 
ripetibilità e dell’affidabilità. Adattate a tutti i tipi di applicazioni movimento terra – dallo scavo di grandi 
dimensioni a quello di drenaggio – le soluzioni machine control di CASE consentono di svolgere le attività 
più rapidamente con una qualità superiore.

CASE SITECONTROL  
PIÙ RAPIDITÀ E MAGGIORE 
EFFICIENZA /

PER I VOSTRI CANTIERI QUESTO SIGNIFICA:

1   EFFICIENZA NEL LIVELLAMENTO Meno passaggi, meno usura,  
meno carburante, meno eccesso di taglio e riempimento,risultati costanti.

2   SICUREZZA DEL CANTIERE Meno personale necessario per la verifica 
del livellamento significa meno esposizione al rischio.

3   EFFICIENZA DEL CANTIERE Meno pali, meno rilievi necessari durante 
il lavoro, possibilità di modificare il progetto di lavoro da remoto o fornire 
assistenza.

4   EFFICIENZA DELL’OPERATORE Più lavori complessi per operatori 
principianti, meno sforzo, maggiore comfort e indipendenza.

PIÙ VALORE ALLA VOSTRA MACCHINA

Grazie alla partnership con Leica Geosystems, specialista svizzero dell’alta precisione, CASE offre il sistema 
più flessibile disponibile sul mercato. Un pacchetto di avviamento 2D può diventare un sistema 3D completo 
aggiungendo alcuni componenti. Oppure perché non preparate la vostra macchina e la predisponete per le 
soluzioni Leica, noleggiando i componenti quando il lavoro lo richiede?
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Ottenere di più dalle vostre macchine significa anche renderle più versatili.  
Progettati per le macchine CASE e testati dagli ingegneri di CASE, gli accessori vi consentono 
di svolgere una gamma di attività più ampia, ottimizzando le vostre performance anche nelle 
applicazioni più impegnative.

ACCESSORI 
PERFORMANCE ELEVATE, 
ESTREMA VERSATILITÀ /

RAPIDO ATTACCO IDRAULICO  
MULTI-FIT “S” E “G”

Massimizzate sicurezza, flessibilità e performance

+  Benne raccoglitrici di vari marchi e un’ampia  
varietà di accessori, compresi martelli

+  Controllo idraulico direttamente dalla cabina, rispetto di tutte  
le direttive relative ai macchinari e dei requisiti del cantiere
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MARTELLI SILENZIOSI

Costi operativi ridotti grazie a martelli di elevata 
qualità per macchine da 1,6 a 80 t

+  Rapporto peso/prestazioni ottimizzato e minore manutenzione 

+  Diametro dell’attrezzo ampio e sostituzione rapida 
dell’attrezzo con design semplice e robusto

PALE GOMMATE E PALE 
GOMMATE COMPATTE

La benna giusta per ogni applicazione

+  Materiali robusti e leggeri allo stesso tempo  
per un’ampia gamma di applicazioni 
(benne per movimentazione, a scarico dall’alto 
e da roccia scheletriche, ganci per tronchi)

LINEA DEMOLIZIONE

Adatta a diverse fasi con i nostri kit plug & play  
per macchine da 8 a 80 t 

+  Ideali per fasi di demolizione primaria e secondaria  
(pinza da demolizione primaria, frantumatore, cesoia, pinza selezionatrice)

+  Disponibile in configurazione multi-kit  
(kit 3 in 1: pinza da demolizione primaria / frantumatore / cesoia)

MINIPALE COMPATTE PER APPLICAZIONI SU STRADA

Ottimizzate le costruzioni stradali e i progetti di manutenzione 

+  Versione fresa a freddo con serbatoio acqua integrato,  
HF ed EHF

+  Disponibile in 15 giorni lavorativi e compatibile con macchine 
di tutti i marchi con una control box universale

SMARTFIT

Maggiore efficienza grazie al nostro sistema di denti brevettato

+ Tecnologia di fissaggio senza martello 

+  I denti restano più affilati più a lungo  
e penetrano maggiormente in profondità
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La nostra offerta di servizi è progettata per offrire supporto e competenza  
per tutta la durata della vostra macchina. Che si tratti di manutenzione, 
assistenza o logistica, i servizi CASE vi aiuteranno a ridurre al minimo  
i tempi di fermo e a massimizzare le vostre performance.

Assistenza avanzata / Manutenzione ottimizzata / Logistica efficiente

SERVIZI CASE
SOSTEGNO  
IN OGNI FASE /
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Per la massima disponibilità d’uso e la vostra tranquillità, abbiamo realizzato un pacchetto di servizi 
innovativi a 360°, che copre ogni aspetto della manutenzione e riparazione della vostra macchina. 
Con un approccio proattivo e preventivo, avrete sempre tutto sotto controllo.

SCOPRITE
LE SOLUZIONI DI 
ASSISTENZA DI CASE /

CASE CARE
Massimizzate la produttività e l’efficienza della
vostra macchina grazie al nostro programma 

di manutenzione pianificata.

CASE PROTECT
Evitate costi imprevisti con

il programma di estensione della garanzia.

CASE FLUID 
ANALYSIS

Assicuratevi la continuità operativa della vostra
macchina grazie al monitoraggio dettagliato 

dei fuidI.

CASE 
SITECONNECT 
Collega il vostro concessionario
alla vostra macchina per ricevere

assistenza da remoto.

CASE 
SITEWATCH

Incrementate la
portabilità della vostra

macchina monitorando e
gestendo i dati operativi

della vostra flotta.

ServiceSolutions
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Progettata per le vostre pale gommate serie G e gli escavatori serie D, CASE Care offre una 
manutenzione della macchina programmata, per anticipare le vostre esigenze ed evitare costosi 
guasti. Grazie a una combinazione di controlli regolari, alla competenza di CASE e ai ricambi  
originali la vostra macchina sarà pronta per dare il massimo ogni giorno.

PERCHÉ SCEGLIERE 
CASE CARE?

+  MASSIMA DISPONIBILITÀ D’USO  
per mantenere la vostra macchina in attività

+  TRANQUILLITÀ con la manutenzione 
programmata degli specialisti CASE

+  PERFORMANCE ELEVATE  
con ricambi originali e lubrificanti certificati

CASE CARE  
LA VOSTRA MANUTENZIONE 
PIANIFICATA /

CHE COSA COPRE 
ESATTAMENTE?

•  Manutenzione standard pianificata 
in base al vostro manuale operatore 
(fino a 7 anni / 14.000 ore) 

•  Ricambi originali e lubrificanti certificati 

•  Competenza tecnica e manodopera 
del vostro team CASE
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CASE PROTECT 
OTTENETE DI PIÙ DALLE 
VOSTRE MACCHINE
Ricambi originali e riparazioni da parte di esperti 
presso il vostro concessionario CASE:

+  REDDITIVITÀ MIGLIORATA mantenendo  
le vostre macchine operative ed efficienti 

+  PERFORMANCE E VALORE RESIDUO 
PIÙ ELEVATI nel tempo 

+  INVESTIMENTO PIÙ SICURO con una protezione 
contro i costi di riparazione imprevisti 

COME BENEFICIARE  
DI CASE PROTECT?

1   Scegliete da 4 tipi copertura  
componenti e manodopera: Powertrain, 
Powertrain Plus, Premier & Structural

2   È possibile effettuare l’ordine al 
momento della consegna della 
macchina o fino a 11 mesi a partire 
dall’inizio della vostra garanzia base

3   Approfittate di una copertura fino 
a 60 mesi o 8.000 ore macchina 
(garanzia base inclusa)

Sapere che la vostra macchina è protetta in caso di guasto, anche oltre il periodo di garanzia 
standard, è rassicurante oltre che conveniente. Ecco perché abbiamo sviluppato CASE Protect: 
estensioni della garanzia che combinano i vantaggi dei componenti originali CASE e la competenza 
direttamente presso il tuo concessionario locale.

CASE PROTECT  
LA VOSTRA  
GARANZIA ESTESA /
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I diversi liquidi presenti nella vostra macchina sono fondamentali per le prestazioni e la sicurezza. 
La loro contaminazione può provocare seri danni, che possono ridurre la vita utile della vostra 
attrezzatura e compromettere l’avanzamento dei lavori presso il cantiere. I controlli regolari dell’olio 
motore e della trasmissione, degli oli idraulici, del refrigerante e degli assi consentono di agire prima 
che si verifichi un problema che potrebbe portare allo stop della macchina.

COME  
FUNZIONA?

+  Fate controllare i liquidi della vostra 
macchina da un tecnico case

+  Ricevete un report dettagliato 
e facile da leggere

+  Eseguite tutte le riparazioni preventive 
presso il vostro concessionario CASE

ANALISI DEI LIQUIDI CASE  
LA VOSTRA CURA PREVENTIVA /

3 BUONI MOTIVI  
PER SCEGLIERE L’ANALISI 
DEI LIQUIDI DI CASE 

1   EVITATE UN GUASTO ALLA 
MACCHINA i controlli di qualità 
riducono il rischio di guasti peggiori

2   AFFIDABILITÀ SUPERIORE 
grazie alla verifica e alla rilevazione 
di potenziali guasti in anticipo

3   DURATA DELLA MACCHINA 
ESTESA il monitoraggio regolare 
aumenta il valore di rivendita
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CASE SiteWatch mette a tua disposizione tutti i vantaggi di un sistema centralizzato per il controllo 
delle flotte. Gestisci la tua flotta e raccogli e confronta i dati ricevuti dalle macchine per ottimizzare 
manutenzione, sicurezza e prestazioni.

CASE SITEWATCH™  
IL TUO ASSISTENTE PERSONALE

PERCHÉ SCEGLIERE  
CASE SITEWATCH™?
1   OTTIMIZZA LE PRESTAZIONI DELLA TUA FLOTTA  

Elimina le inefficienze, aumenta l'utilizzo delle 
macchine e riduci il consumo di carburante grazie a 
informazioni in tempo reale.

2   MIGLIORA IL TCO  
Aumenta i tempi di operatività con una migliore 
pianificazione della manutenzione e confronta l'utilizzo di 
carburante delle macchine o il ritorno sull'investimento in 
varie sedi per assicurarti di prendere le decisioni giuste.

3   MAGGIORE SICUREZZA, MINOR PREMIO 
ASSICURATIVO  
Previeni i furti e l'utilizzo non autorizzato grazie al 
geofencing e alla funzione coprifuoco.

QUALI SONO I VANTAGGI  
DI SITEWATCH™?

+ Maggiore sicurezza
Ricevi degli avvisi in caso di 
utilizzo non autorizzato, grazie 
alla funzione coprifuoco e al 
tracciamento della posizione

+ Pianificazione ottimizzata
Identifica le tendenze in termini 
di prestazioni, implementa 
modifiche e monitorane l'impatto

+ Maggiore redditività
Risparmia grazie alle 
raccomandazioni per la 
potenziale riduzione dei costi

CASE SITECONNECT  
SUPPORTO PROATTIVO E ASSISTENZA A DISTANZA

•  Massimizza i tempi di operatività 
delle macchine  
Usufruisci dei servizi di assistenza 
e diagnostica a distanza offerti dal 
tuo concessionario.

•  Ottimizza l'efficienza dei servizi  
Consenti al tuo concessionario  
di analizzare e risolvere i problemi 
rapidamente, compresi gli 
aggiornamenti software. 

•  Costo Totale di Esercizio 
inferiore  
Anticipa le tue esigenze di 
manutenzione grazie agli avvisi 
inviati al tuo concessionario e al 
team CASE.

Attualmente disponibile per le nuove  
pale gommate della Serie G.
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DAVENTRY

LE PLESSIS

ÉTAMPES

HEIDELBERG

MODENA

MADRID

Mantenere le vostre macchine in funzione in modo efficiente richiede un accesso rapido a ricambi di 
elevata qualità. Per ridurre al minimo i tempi di fermo, abbiamo sviluppato una vasta rete logistica europea 
e opzioni di consegna personalizzate per soddisfare tutte le vostre esigenze il più rapidamente possibile.

FORTE IMPRONTA  
LOGISTICA
ASSISTENZA PREMIUM /

1  STOCK OTTIMIZZATO

Grazie all’ampio stock in magazzini situati in posizioni strategiche e 
alla disponibilità di molti altri componenti pronti per essere ordinati, 
troverete tranquillamente tutto quello di cui avete bisogno.

• 6 magazzini in Europa 

• 250.000 m2 di spazio di magazzino

• 250.000 componenti sempre in stock 

• 1 milione di componenti presenti nel nostro database

• Oltre 10 milioni di articoli inviati ogni anno

2  CONSEGNE PUNTUALI

Grazie ad un sistema di efficiente gestione integrata dello stock  
potete ricevere i componenti in tempi record con un’ampia  
scelta di metodi di consegna, tra cui: 

•  CONSEGNA IL GIORNO SUCCESSIVO se effettuate  
l’ordine prima delle ore 18

• SUPPORTO DEDICATO per consegne 24 ore su 24, 7 giorni su 7

• RITIRO IN AUTONOMIA in deposito 2 ore dopo aver effettuato l’ordine
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DAVENTRY

LE PLESSIS

ÉTAMPES

HEIDELBERG

MODENA

MADRID

At the true heart of your business

www-pli-petronas.com

L’EFFICIENZA
LASCIA IL SEGNO

AKCELA CASE CE è un’ampia linea di lubrifi canti e fl uidi progettata per le macchine di CASE Construction Equipment.
Questa gamma è frutto di una partnership tecnica, industriale e commerciale tra Petronas e CASE CE:
• Test in R&T garantiscono il conseguimento delle specifi che internazionali e aumentano la durata delle macchine CASE CE.
• I nuovi prodotti sono sviluppati per soddisfare i requisiti sulle emissioni della normativa Stage V;
• Prodotti originali destinati agli stabilimenti CASE CE per primo rifornimento, attrezzatura industriale e applicazioni aftermarket;
• Logistica e distribuzione prodotti per garantire le attività aftersales e le azioni di marketing.

AKCELA CASE CE è la soluzione ideale per migliorare le performance di tutti i giorni e ottenere a�  dabilità ed e�  cienza di 
prim’ordine nei settori del movimento terra.

CASE IH AGRICULTURE e CASE Construction Equipment sono marchi registrati di CNH Industrial America LLC.



EXPERTS FOR THE REAL WORLD
DAL 1842

NOTA: Gli equipaggiamenti di serie e quelli a richiesta possono variare a seconda delle esigenze e delle 
regolamentazioni specifiche di ciascun paese. Le illustrazioni potrebbero includere sia equipaggiamenti a richiesta 
piuttosto sia di serie – consultare il proprio concessionario Case. CNH Industrial si riserva inoltre il diritto di apportare 
modifiche alle specifiche dei macchinari senza incorrere in qualsivoglia obbligo relativo a tali variazioni.

Conforme alla direttiva 2006/42/EC

La chiamata è gratuita da numero fisso.
Controllate in anticipo con il vostro operatore di telefonia 
mobile se la chiamata è soggetta a tariffa. Numero verde 
non disponibile in tutte le aree.

CNH Industrial
Deutschland GmbH
Case Baumaschinen
Benzstr. 1-3 - D-74076 Heilbronn 
DEUTSCHLAND

CNH Industrial  
Maquinaria Spain, S.A.
Avenida Aragón 402  
28022 Madrid - ESPAÑA

CNH Industrial France, S.A.
16-18 Rue des Rochettes
91150 Morigny-Champigny 
FRANCE

CNH Industrial Italia Spa
via Plava, 80
10135 Torino
ITALIA

CASE Construction Equipment
Cranes Farm Rd
Basildon - SS14 3AD
UNITED KINGDOM

CASECE.COM
00800-2273-7373

LA FORZA 
DI CASE.
Dal 1842, noi di CASE Construction Equipment ci impegniamo  
con forza nella realizzazione di soluzioni pratiche e intuitive,  
che garantiscano efficienza e produttività.

Cerchiamo continuamente di rendere più semplice per i nostri clienti 
implementare le tecnologie all’avanguardia e i nuovi mandati di 
conformità.

Oggi la nostra portata internazionale si fonde con la nostra competenza 
a livello locale e ci consente di mettere al centro dello sviluppo dei nostri 
prodotti le sfide del mondo reale che i nostri clienti devono affrontare.

L’ampia rete di concessionari CASE è sempre pronta a supportarvi e 
a proteggere il vostro investimento, superando le vostre aspettative e 
regalandovi anche la migliore esperienza di proprietà.

Il nostro obiettivo è quello di costruire macchine e comunità più forti.  
Ci impegniamo a fare ciò che è giusto per i clienti e per le nostre 
comunità, in modo che possano sempre contare su CASE.
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