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SU MISURA 

PER LA TUA MACCHINA. 

E PER LE TUE ESIGENZE.

IL TUO BUSINESS È LA NOSTRA PRIORITÀ 

Metti alla prova l’alta qualità e la grande competenza della nostra Rete di Assistenza. Ottieni il massimo 

rendimento dai tuoi macchinari e dal tuo lavoro con i prodotti e i servizi di assistenza post-vendita CASE. 

Puoi contare su:

EFFICIENZA

TECNOLOGIA

RISPARMI

Garantita da una ampia rete professionale di Customer Center, 

in grado di offrire Assistance Non-Stop 24 ore al giorno 7 giorni alla 

settimana e quindi di ridurre al minimo i tempi di fermo macchina.

La tecnologia all’avanguardia, unita alle soluzioni 

telematiche di bordo, consente ai tecnici CASE di 

eseguire interventi sulla tua macchina, anche a distanza.

Garantiti da una gamma di Ricambi Originali e programmi 

di assistenza personalizzati studiati espressamente per ridurre 

il costo totale di esercizio e gestione dei tuoi macchinari.

CASE protegge i tuoi investimenti in macchinari e migliora la tua 

produttività sul lavoro. 

CASE conosce le tue macchine e le tue esigenze come nessun altro, è l’unico in grado di 

fornire Ricambi Garantiti tali da assicurare che l’effi cienza e il valore della tua macchina 

rimangano inalterati nel tempo. 

Alla superiore qualità dei ricambi, CASE abbina servizi post-vendita personalizzati, soluzioni 

su misura di manutenzione e assistenza tecnica garantita da esperti ultra-qualifi cati.



Il team CASE sa bene cosa vuol dire 

essere un cliente esigente, 

ecco perché puoi contare sul fatto 

che non ti deluderemo mai. Mai.



I MIGLIORI RICAMBI

PER LA TUA MACCHINA.
CASE è l’unico che possa garantire la qualità e il rendimento originali della tua macchina, 

conservando nel tempo il valore dell’investimento.

Le prestazioni perfette di CASE sono garantite 

nel tempo, grazie all’impiego di Ricambi Originali 

progettati dagli stessi esperti che hanno costruito 

la macchina.

Siamo fi eri dell’effi cientissimo sistema 

di distribuzione CASE che consente di 

consegnare a domicilio i nostri Ricambi 

Originali entro 24 ore in qualsiasi paese, 

tutti i giorni. Il che vuol dire poter 

riprendere il lavoro senza perdite 

di tempo.

CONSEGNA IN 24H

Non fi niscono qui le ragioni per scegliere 

i Ricambi Originali CASE: attraverso la 

nostra Rete di Assistenza proponiamo 

le nostre esclusive offerte di acquisto e 

offriamo una consulenza specializzata. 

In altre parole, vogliamo assicurarci che 

il cliente riceva l’assistenza giusta al 

momento giusto.

E L’ELENCO NON FINISCE QUI

SEGUI IL NOSTRO ESPERTO TED 

ALL’INTERNO DEGLI STABILIMENTI CASE 

CON UNA SERIE DI BREVI FILMATI:

 CONSIGLI su ricambi di diversi tipi 

SUGGERIMENTI per mantenere la macchina 
nelle migliori condizioni

INFORMAZIONI sui Ricambi Originali CASE
Disponibile su

www.casece.com

Tutti i nostri Ricambi Originali sono sottoposti 

a test rigorosi, quindi siamo in grado di garantire 

la loro eccezionale qualità e durata. Inoltre, i nostri 

Ricambi Originali godono di una garanzia di un 

anno. Si può pensare ad  un modo migliore 

di certifi carne la qualità e le prestazioni?

PROVE CONTINUATIVE E RIGOROSE, 

E UNA GARANZIA SENZA LIMITI 



IL PROCESSO DI 

RICOSTRUZIONE

SMONTAGGIO DEL PRODOTTO

PULIZIA COMPLETA DI TUTTI

I COMPONENTI

ANALISI E SELEZIONE DEI SINGOLI 

COMPONENTI

RIPRISTINO DEI COMPONENTI E/O 

SOSTITUZIONE CON RICAMBI NUOVI 

RIMONTAGGIO DEL PRODOTTO 

Garantire livelli di consumo corretti di carburante 

e lubrificante è una priorità, al fine di massimizzare 

l’efficienza e minimizzare i costi di esercizio. 

Ecco perché ci incontriamo regolarmente con 

i clienti per i controlli di manutenzione.

RISPARMIO AFFIDABILITÀ

Alla CASE puntiamo alla perfezione. 

Per questa ragione e data l’importanza 

che riveste per noi, ogni ricambio

rigenerato è testato dai nostri esperti 

in laboratori specializzati.

I ricambi rigenerati CASE godono di una 

garanzia di 6 mesi. Siamo fieri del fatto 

che, grazie alla nostra competenza, i clienti 

possono fidarsi delle nostre proposte.

GARANZIA QUALITÀ

Si può contare sul fatto che le nostre operazioni 

di montaggio rispettino rigorosamente le specifiche 

di progetto. Garantiamo inoltre la conformità con 

i regolamenti europei sulle emissioni.

Scegliere la GAMMA REMAN significa avere la certezza che i componenti montati sulla tua 

macchina siano efficienti come quelli nuovi. Grazie all’impareggiabile know-how acquisito 

negli ultimi decenni, CASE è il partner ideale per un  processo così complesso e sofisticato. 

Tecnologia all’avanguardia, attrezzature e impianti su misura e severi cicli di prova 

consentono a CASE di ricostruire i componenti essenziali della tua macchina secondo gli 

standard più elevati, garantendo una qualità pari al nuovo.

GAMMA REMAN: NUOVA VITA

ALLA TUA MACCHINA.

PIÙ DELLA RIPARAZIONE O DEL RICICLAGGIO
I componenti vengono esaminati, ripristinati e testati secondo le specifiche originali di prestazione 

mediante l’utilizzo di tecniche d’avanguardia, precise linee guida per le modalità di recupero, 

sistemi di lavorazione avanzati e controllo di qualità insuperabile.

LA GAMMA REMAN  
La GAMMA REMAN è in costante evoluzione. Al momento, comprende la rigenerazione dei seguenti 

componenti: motori, motori completi, teste cilindro, cambi, turbocompressori, alternatori, starter, pompe 

di iniezione, componenti elettronici, filtri antiparticolato, pompe, motori idraulici e molto altro.



Aumenta la produttività della tua macchina.  

Accresci la versatilità della tua apparecchiatura 

con gli Accessori CASE. Comprendono: trivelle, 

benne, betoniere, forche e pinze, martelli, 

forche per pallet, piallatrici, attacchi rapidi, 

compattatori su ruote … e molto altro.

ACCESSORI: LA PIÙ AMPIA 

GAMMA DISPONIBILE.

Consente di montare 

benne di varie marche

Migliora le prestazioni 

con le benne standard

Consente la posizione 

verticale della benna

Funziona 

in posizione diritta

FRONTE

RETRO

Sicuro, univerSale, verSatile, Semplice...

Per garantire sicurezza estrema, grande fl essibilità e alto rendimento. 

Monta benne di marche diverse e un’ampia varietà di accessori, 

compresi i martelli. Potrete disporre del comando idraulico 

comodamente dalla vostra cabina. 

È conforme a tutte le direttive sui macchinari e a tutti i requisiti 

dei siti di allestimento. Si può fare affi damento sull’ATTACCO

RAPIDO IDRAULICO MULTI-FIT “S”.

Una gamma completa di martelli silenziati 

per macchine da 1 a 60 tonnellate.

Tutti i martelli CASE assicurano una produttività eccezionale 

e un rapporto peso/prestazione ottimizzato. Di costruzione 

semplice e robusta, di alta qualità, facile manutenzione e costi 

operativi ridotti.

Attrezzi di grande diametro, semplice e rapida sostituzione, 

i martelli CASE sono progettati per durare e ottimizzare 

il rendimento della tua macchina.

ATTACCO RAPIDO IDRAULICO MULTI-FIT “S”  

MARTELLI

Studiati specifi catamente per la tua macchina CASE. 

Ciascuno degli accessori qui presentati, progettati per lavori gravosi e alta produttività, 

è stato accuratamente testato dai tecnici CASE. Si può essere certi che funzionerà senza 

problemi anche nelle applicazioni più pesanti.



CASE ha realizzato una partnership con Leica 

Geosystems per la produzione di soluzioni 

per il controllo macchina. Leica Geosystems, 

leader nella tecnologia per il controllo macchina, 

ha sviluppato iCON, una linea di prodotti e 

software su misura per il settore edile. Insieme, 

CASE e Leica Geosystems, offrono le conoscenze 

di macchine e applicazioni di cui i clienti hanno 

bisogno, abbinate a tecnologie intelligenti e di 

facile utilizzo, in modo da ottenere i migliori 

risultati sul lavoro, in qualsiasi lavoro, sempre.

Controllo macchina 2D  

t�0GGSF�BMM�PQFSBUPSF�JM�NBTTJNP�DPOUSPMMP�QFS�MBWPSBSF�BMM�BMUF[[B�EFTJEFSBUB�
t�*OEJDB�BMM�PQFSBUPSF�MB�EJSF[JPOF�EJ�NPWJNFOUP�EFMMB�CFOOB�P�EFMMB�MBNB�BM�ýOF�EJ�PUUFOFSF�J�SJTVMUBUJ�PUUJNBMJ�
t�(SB[JF�BMMB�GVO[JPOBMJUË�BVUPNBUJDB�EFMMB�MBNB��JM�TJTUFNB�BTTVNF�JM�DPOUSPMMP�F�EJWFOUB�DPNQMFUBNFOUF��� 
   automatico. 
t�"�TFDPOEB�EFM�SJGFSJNFOUP�EJ�BMUF[[B�EJTQPOJCJMF��JM�TJTUFNB�VTB�VOP�P�EVF�TFOTPSJ�MBTFS��VO�USBDDJBUPSF�
   sonico o un sensore di inclinazione per controllare la lama, la benna o la rasiera di una livellatrice, 
   di un bulldozer o di un escavatore.
t�"VNFOUB�MB�TJDVSF[[B�F�M�FGýDJFO[B�QPJDIÏ�OPO�Ò�OFDFTTBSJP�JM�NJTVSBUPSF�QFS�DPOUSPMMBSF�MB�QFOEFO[B�
t�.JTVSB�MB�QFOEFO[B�BM�QSJNP�QBTTBHHJP��SJEVDFOEP�MB�SJMBWPSB[JPOF�

Controllo macchina 3D 

t�5VUUF�MF�DBSBUUFSJTUJDIF�F�J�WBOUBHHJ�EFM�TJTUFNB��%�
t�Permette di controllare l’altezza su un’intera area di mappatura/lavorazione con pendenze/profondità variabili.
t�6UJMJ[[B�J�TJTUFNJ�(14�P�5PUBM�4UBUJPOT�QFS�NJTVSBSF�MB�QPTJ[JPOF�EFMMB�NBDDIJOB�F�M�BMUF[[B�EJ�CFOOB��MBNB�
   o livellatrice.
t�*M�QSPHFUUP�UFDOJDP�Ò�DBSJDBUP�EJSFUUBNFOUF�TVM�EJTQMBZ�EJ�CPSEP��TF�SJDIJFTUP�BODIF�B�EJTUBO[B�
t�.JTVSB�DPOUJOVBNFOUF�MB�QPTJ[JPOF�BUUVBMF�EFMMB�NBDDIJOB�USBNJUF�J�TJTUFNJ�(14�P�5PUBM�4UBUJPO�F�DPOGSPOUB������
   i dati con quelli del progetto.

                          LA MIGLIOR 

TECNOLOGIA DI CONTROLLO 

MACCHINA SUL MERCATO.

  MENO CI SI SPOSTA,

 PIÙ SI GUADAGNA.

Vantaggi principali 

per l’utente finale 
Guadagno in efficienza: riduzione del margine 
di errore 

Aumento della sicurezza: la macchina monitora 
la pendenza

Flessibilità: il sistema è scalabile a seconda 
delle esigenze 

Design intelligente: interfaccia intuitiva e facilità
di trasporto



Le Plessis
Heidelberg

Berlin

Bremen
Daventry

Étampes

Coslada

Modena

Dubai

I numeri dicono più delle parole

t�9 magazzini ricambi in EMEA

t�335.000 mq di superfi cie di stoccaggio

t�7,8 milioni di ordini evasi ogni anno

t�PMUSF�350.000 codici ricambi gestiti a stock

t�$POTFHOF�24/7 

LOGISTICA:

PIÙ VICINANZA PER 

LA MASSIMA PRODUTTIVITÀ.
Sempre orientata alla soddisfazione del cliente, CASE fornisce attrezzature e ricambi originali della qualità 

più elevata e garantisce un livello di assoluta eccellenza per la fornitura ricambi. Per limitare i tempi di 

fermo macchina e garantire la massima produttività, investiamo costantemente nello sviluppo della nostra 

rete di magazzini ricambi, con l’obiettivo di assicurare il più possibile un alto standard di livello di servizio.

Abbiamo trasformato la nostra fi losofi a dell’“essere vicini al cliente” in una realtà quotidiana, esprimendo 

la nostra vicinanza anche attraverso la consegna veloce ed effi ciente dei ricambi originali.

Magazzini

principali

Magazzini 
di prossimità



FORNITORI ASSOCIATI: UNA 

SCELTA ANCORA PIÙ AMPIA 

DAL TUO CONCESSIONARIO.

QUALITÀ E VALORE

Partner selezionati con la massima cura 

Per poter fornire la qualità assoluta che ti aspetti dalla macchina e dai ricambi CASE.

Prezzi negoziati ad hoc 

Garantiscono il miglior rapporto qualità-prezzo.

Montaggio professionale 

Presso la Concessionaria di riferimento ad opera dei nostri meccanici che conoscono a fondo 

la macchina.

FAI GLI ACQUISTI DAL TUO CONCESSIONARIO CASE!

Servono nuovi accessori? Il tuo concessionario CASE di riferimento offre 

un’ampia gamma di soluzioni grazie al nostro gruppo di fornitori associati.



ASSISTENZA NON STOP 24/7 

SEMPRE AL TUO FIANCO.
I NOSTRI TECNICI, I TUOI PARTNER.

Il supporto di CASE e una rapida soluzione dei problemi sono a portata di mano con 

una semplice telefonata al numero verde

Dato che non hai tempo da perdere, il nostro team di 80 specialisti per l’assistenza clienti risponderà alla 

chiamata entro 20 secondi! La conversazione può avvenire in 10 lingue diverse e attiveremo l’offi cina 

CASE più vicina in modo da risolvere il problema rapidamente e con la massima effi cienza.

I tecnici CASE sono sempre pronti ad occuparsi della tua macchina, con la competenza e l’esperienza 

raggiunte grazie al lavoro quotidiano sulle macchine CASE. Sono le persone più preparate per arrivare 

al cuore del problema, aiutandoti a risparmiare tempo e denaro.

Si servono degli stessi strumenti diagnostici che si utilizzano per i test sulle macchine, in grado di fornire 

assistenza a distanza con piena effi cacia.

Solo i tecnici CASE possono intervenire adeguatamente sui tuoi attrezzi di lavoro, come 

veri partner della tua attività.

Scegli il Centro Assistenza più vicino sull’elenco dei concessionari CASE su www.casece.

com.



IL PIANO DI PROTEZIONE
CATENA CINEMATICA, CATENA CINEMATICA PIÙ IDRAULICA,

PREMIER.

Il piano è diretto a tutti i clienti dei nostri concessionari in franchising e lo si può acquistare presso i punti 

vendita o nel periodo di validità della garanzia di base. Scegliendo di acquistare un Piano di Protezione 

CASE proteggi non solo la tua macchina, ma anche il tuo investimento. Attraverso la nostra ampia rete 

di concessionari, CASE ti fornisce le soluzioni e il supporto necessari nel mondo frenetico 

di oggi e il Piano di Protezione CASE rinforza la certezza di averci sempre al tuo fi anco come partner.

t�1JBOJ�EJ�1SPUF[JPOF�EJTQPOJCJMJ�QFS�M�JOUFSB�HBNNB�EJ�NBDDIJOBSJ�$"4&�

t�1SPUF[JPOF�EJTQPOJCJMF�ý�OP�B�DJORVF�BOOJ������PSF

t�5SF�PQ[JPOJ�EJ�DPQFSUVSB��$BUFOB�$JOFNBUJDB	�$BUFOB�$JOFNBUJDB�QJá�*ESBVMJDB�F�1SFNJFS

t�4$0/50�EFM�
���DPO�J�$0/53"55*�%*�."/65&/;*0/&�

t�$FEJCJMF�(3"56*5".&/5&

Potenzia la tua attività controllando a fondo i costi operativi e godendo dei vantaggi di una fl otta 

in buona salute con i nuovi piani di manutenzione programmata CASE, disponibili su tutti i prodotti CASE.

Risparmia denaro sui ricambi: il prezzo dei ricambi è congelato per tutta la durata dei piani di 

manutenzione programmata, così non dovrai preoccuparti dell’aumento dei prezzi.

Controlla i costi operativi: saprai esattamente quanto spenderai per la manutenzione delle apparecchiature 

per l’intera durata del piano di manutenzione programmata, potrai così prendere le migliori decisioni per 

la tua attività.

Ottieni migliori prestazioni dalla tua fl otta: scopri i vantaggi di una fl otta sempre in perfetta forma, 

affi dandoti ai professionisti dell’assistenza CASE per mettere in pratica il miglior piano di manutenzione 

per ciascuna macchina CASE della tua fl otta.

NUOVI PIANI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

= CONTROLLO TOTALE DEI TUOI COSTI 

+ PRESTAZIONI AL TOP PER LA TUA FLOTTA
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CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT

CONTATTI PER INFORMAZIONI

CNH Industrial N.V.

First Floor, Barclay Court 2, Heavens Walk,

Doncaster, DN4 5HZ

UNITED KINGDOM

CNH Industrial France, S.A.

16-18 Rue des Rochettes - 91150

Morigny-Champigny

FRANCE

CNH Industrial Deutschland GmbH

Case Baumaschinen

Benzstr. 1-3 - D-74076 Heilbronn

DEUTSCHLAND

CNH Industrial Maquinaria Spain, S.A.

Avda. José Gárate, 11

28823 Coslada (Madrid)

ESPAÑA

CNH Industrial Italia Spa

Strada di Settimo, 323

10099 San Mauro Torinese (TO)
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