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Macchinari
d'occasione

Macchinari d’occasione
SU GCM
Siamo un’impresa leader nel settore gruppi elettrogeni. Offriamo un servizio personalizzato, oltre la fornitura possiamo assicurarvi l’installazione e messa in servizio in
modo che non pensiate a nulla.
Gcm vanta di una varia gamma di generatori d’occasione con potenza dai 20 Kva
fino a 2000 Kva in diversi formati. Trattiamo con gruppi di aziende leader nel settore
quali Iveco, Deutz, Volvo Penta, Perkins e Cummins. Le marche di nostro interesse
sono Pramac, HImoinsa, Filippini, Gesan, Atlas Copco ed altri.
Possiamo inoltre offrirvi il servizio “chiavi in mano” con fornitura + messa in servizio + accensione.
Tutti i macchinari d’occasione GCM viene collaudato e provato prima della consegna, con un anno
di garanzia.
Abbiamo una vasta gamma di ricambi (filtro d’olio, filtro di gasolio, cinghie ecc)
Grazie al nostro reparto logistico possiamo offrire fornitura immediata ai
nostri clienti.

•
•
•
•

Servizio personalizzato sin dal primo momento.
Consegne in 24 / 48 ore.
Macchinari collaudati.
Garanzia fino a 3 anni.

SERVIZI
Ricambi
GCM ha tutto quello di cui hai bisogno. Ampia gamma di ricambi in stock di motori e qualsiasi altro
componente di un gruppo elettrogeno.

Infrastrutture
Le nostre sedi sono a disposizione per riparazioni, stocaggio e collaudo. Prima di partire verso il cliente.

Normative
Tutti i nostri gruppi vengono consegnati dopo la manutenzione, revisione e collaudo rispettando le
normative di legge.

prodotti

GRUPPI ELETTROGENI
Vantiamo di un ampio stock di generatori,
partendo da 20 Kva fino a 2000 Kva in
diversi formati (Silenziati, aperti, cofanati,
rimorchiabili).

COMPRESSORI
Compressori d’aria ad alta e bassa
pressione, macchinari d’occasione di
aziende leader nel settore quali Ingersoll
Rand, Atlas Copco, Compair.

EDILIZIA E LAVORI STRADALI
Macchinari d’occasione per l’edilizia e
lavori stradali, escavatori, rulli compattatori,
finitrici stradali ed altro ancora.

SETTORE AGRICOLO
Abbiamo un grande catalogo di macchinari
per l’agricoltura, trattori, generatori di
corrente, ranghinatori, ecc

Valencia
Calle Plá de Foios S/N
Pol. Ind. Moncada 3
46130 – Moncada
Tel: 960 21 74 70

Siviglia
Carretera A-8026
41510 – Mairena del alcor
Siviglia
Tel: 961 13 44 27

Italia e Svizzera
Vía S. Gottardo 25
6943 – Vezia
Svizzera
Tel: +41 762 970 865
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