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Potrete trovare carrelli elevatori d’occasione o ricondizionati, 

potendo scegliere tra marchi leader di settore e tutte le tipologie 

e portate.

LA NOSTRA
STORIA
Sycarr S.r.l., fondata nel 1980, ha iniziato la sua attività occupandosi del commercio 

di carrelli elevatori usati. Nel corso degli anni, al business principale della vendita, 

è stato affiancato il servizio di noleggio e assistenza.

Oggi Sycarr è una realtà che propone una vasta scelta di carrelli elevatori, 

macchine da magazzino e piattaforme aeree.

Il nostro sito internet www.sycarr.com è aggiornato in tempo 

reale in modo da avere una visione globale del parco macchine 

disponibile. 

Mettiamo a disposizione del cliente la nostra esperienza e 

conoscenza del mercato. Valuteremo insieme la soluzione 

migliore per le vostre esigenze, stabilendo un contatto diretto, 

rapido ed efficace, così da creare collaborazioni commerciali 

durevoli nel tempo.
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VENDITA CARRELLI
ELEVATORI
Sycarr propone un’ampia e varia gamma di carrelli elevatori.

La storicità della nostra azienda e le nostre competenze maturate negli anni, ci 

hanno portato ad avere un grande assortimento di mezzi, dove la qualità è al centro 

della nostra attenzione. 

Attraverso una profonda conoscenza del mercato, siamo in grado di offrire prezzi 

competitivi e una consulenza mirata alla scelta del mezzo più adatto alle vostre 

esigenze.

Possiamo mettere in campo una grande capacità organizzativa anche in ambito 

logistico, essendo in grado di organizzare trasporti nazionali e internazionali per 

qualsiasi tipologia di carrello elevatore.

Oltra alla gestione dell’usato, offriamo una vasta gamma di mezzi ricondizionati, 

seguendo un iter preciso e rigidamente controllato:

controllo tecnico iniziale verniciatura

smontaggio completo riassemblaggio

revisione e/o sostituzione dei 
componenti usurati

verifica finale
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NOLEGGIO
CARRELLI ELEVATORI
I carrelli elevatori del nostro parco noleggio ci permettono di offrire soluzioni a 

breve, medio e lungo termine con formula FULL SERVICE.

I VANTAGGI DEL NOLEGGIO

• Grande flessibilità per adattarsi alle variabilità del mercato

• Importi di investimento certi e dilazionati nel tempo

• Ottimizzazione dei processi lavorativi, utilizzando macchinari 

 in efficienza e all’avanguardia

SERVIZI AGGIUNTIVI

• Personale altamente qualificato in grado di fornire supporto  

 e consulenza 

• Possibilità di sostituzione dei carrelli elevatori in caso di   

 fermo tecnico
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NOLEGGIO
PIATTAFORME AEREE
Sycarr mette a disposizione della propria clientela diverse Piattaforme Aeree, per 

qualsiasi necessità in cantiere.

SERVIZI

• Varie formule di noleggio con tariffe su base giornaliera,   

 settimanale, mensile e annuale

• Possibilità di consegna e ritiro direttamente in azienda   

 oppure presso il cantiere

MEZZI DISPONIBILI

• Autocarrate patente B

• Semoventi articolate

• Semoventi a pantografo

PUNTI DI FORZA

• Prodotti di grande qualità, in perfetta efficienza e    

 all’avanguardia

• Fornitura di macchinari nuovi, certificati e conformi alle direttive  

 di sicurezza sul lavoro

• Consegna immediata dei mezzi
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Il servizio mobile viene sviluppato entro le 24 ore lavorative 

successive alla richiesta.

ASSISTENZA
CARRELLI ELEVATORI
La nostra officina interna è attrezzata per la riparazione, la manutenzione e la 

revisione di carrelli elevatori e delle macchine da magazzino.

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti una flotta di mezzi sostituitivi per 

permettere di mantenere attivo e in efficienza il reparto logistico e di magazzino.

Disponiamo di officine mobili per  interventi presso le sedi operative del cliente.

• La riparazione dei carrelli elevatori e delle macchine da magazzino

• La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi

• Il ricondizionamento e la revisione dei carrelli elevatori e delle macchine da  

 magazzino

• La possibilità di schedulare verifiche periodiche e sistematiche dei mezzi

• La vendita diretta dei ricambi, con possibilità di consegna nelle 24h lavorative  

 successive alla richiesta

SERVIZI PRINCIPALI
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SYCARR S.R.L.
via per Spilamberto, 1381
41058 Vignola (MO) - Italy

Tel. +39 059 773648 (5 linee r.a.)
Fax +39 059 763312

Partita IVA 01790990368
REA MO243069 
 
sycarr@sycarr.it
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