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CINGOLI IN GOMMA
La giusta impronta per ogni macchina da cantiere



CINGOLI IN GOMMA

PRESTAZIONE E SICUREZZA

TRAZIONE E ROBUSTEZZA

DURATA E ASSORTIMENTO
COMPLETO

RESISTENZA E
PREVEDIBILITÀ

LE CARATTERISTICHE

Ferrari Macchine Edili offre un servizio di 
assistenza e ricambi di cingoli in gomma, 
garantendo disponibilità e pronta consegna 
per la totalità delle macchine professionali da 
cantiere, di ogni marca, presenti sul territorio 
svizzero. I cingoli possono essere montati 
presso le sedi di Muzzano, Riazzino e Taverne 
o, in caso di rottura, direttamente in cantiere 
grazie all’officina mobile Ferrari.

I cingoli in gomma Ferrari 
garantiscono:

Il cingolo giusto per ogni 
macchina, in ogni momento.

Il servizio di 
Ferrari Macchine Edili offre:

I VANTAGGI

AFFIDABILITÀ E RAPIDITÀ
D’INTERVENTO

DISPONIBILITÀ RICAMBI A
MAGAZZINO

PRONTA CONSEGNA ANCHE
IN CANTIERE

RISPARMIO DEI COSTI DI 
TRASPORTO

RIDUZIONE DEL RISCHIO 
FERMO MACCHINA



I migliori cingoli in gomma
Ferrari Macchine Edili ha selezionato e testato i migliori cingoli in gomma presenti sul 
mercato per garantire alla propria clientela massima affidabilità e prestazioni di alto livello. La 
scelta ha privilegiato due tipologie di prodotto, Standard e Premium, entrambe con grande 
resistenza e lunga vita operativa per poter assicurare continuità di lavoro e minimizzare i rischi 
di fermo macchina.

La tipologia Premium offre livelli qualitativi ben oltre i più elevati standard di mercato, 
caratterizzandosi come la scelta di chi cerca il massimo per le proprie macchine da cantiere.

LE PRESTAZIONI

FERRARI MACCHINE EDILI A RIAZZINO

L’intera proposta di cingoli in gomma 
è sempre disponibile anche nella 
filiale Ferrari Macchine Edili di 
Riazzino, assicurando tutti i propri 
servizi agli operatori professionali del 
territorio del Sopraceneri.

Cingoli Premium

Cingoli Standard
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Trazione

Durata

Resistenza



Il vostro lavoro, la nostra forza.

Ferrari Macchine Edili SA  
Via Piodella  
CH-6933 Muzzano

T +41 91 994 98 04  
F +41 91 994 31 86 
info@ferrarimacchine.ch

Filiale per il locarnese
Via Cantonale
CH-6595 Riazzino

per conoscere nei dettagli il servizio di assistenza e 
ricambi di cingoli in gomma per macchine da cantiere 
e valutare le soluzioni più adatte alle vostre esigenze.
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