
A Product of Hard Work

MOVIMENTATORI TELESCOPICI JCB



Il movimentatore telescopico JCB Loadall: imbattibile nelle prestazioni
Proprio quello che ci si può aspettare dal numero uno al mondo



Oggi la gamma dei telescopici JCB è la più ampia al mondo. Più di 20 modelli collaudati ed affidabili, 

da quelli compatti per l’accesso ai siti più piccoli, fino ad una portata massima di 4,1 tonnellate, 

altezza di sollevamento di 17 m, più un’enorme gamma di attrezzature per ampliare ulteriormente 

le vostre potenzialità di guadagno. Tutti i modelli sono straordinariamente versatili, affidabili e 

produttivi, a conferma che la loro posizione di leader mondiali tra i movimentatori telescopici e più 

che mai meritata.

Nel 1977, JCB ha introdotto il concetto del movimentatore telescopico. Da allora la scelta dei 

clienti ha premiato JCB più di qualsiasi altra marca. Essi hanno infatti la massima fiducia nelle  

nostre macchine, adatte per qualsiasi applicazione ed in grado di offrire loro prestazioni e 

produttività ai vertici a livello mondiale. Sanno inoltre che grazie ai costi di gestione competitivi e 

all’eccellente valore residuo di queste macchine, il movimentatore telescopico JCB rappresenta un 

investimento intelligente.

ALL’AVANGUARDIA PER PRESTAZIONI, ROBUSTEZZA E VERSATILITÀ



Un concetto di macchina 
estremamente versatile

Resa ancora più produttiva grazie alla 
dedizione e all’innovazione JCB

La storia del movimentatore telescopico è quella di un concetto versatile 

reso ancora più flessibile dall’impegno da parte di JCB a fornire macchine 

innovative che vi consentano di lavorare in modo più efficiente e redditizio. 

Ed è per questo che siamo il numero uno al mondo.

Questo impegno ci ha portati a sviluppare un’esauriente gamma di attrezzature, 

progettate per lavorare in piena armonia con il vostro movimentatore telescopico 

JCB. Sono una soluzione efficace praticamente per qualsiasi tipo di operazione 

e con l’attacco rapido JCB Q-fit, il passaggio da un’attrezzatura all’altra è veloce, 

consentendovi di sfruttare ancora meglio la vostra giornata lavorativa.

Dal modello compatto con una portata di 2 tonnellate e un’altezza di 

sollevamento di 4 metri fino ad un massimo di 4 tonnellate di portata e 17 

m di sollevamento, tutti i movimentatori telescopici JCB sono costruiti per 

offrire una manovrabilità e visibilità eccezionali. La manovrabilità è migliorata 

dallo stretto telaio, da un buon angolo di fine sterzata e da 3 modalità di 

sterzatura mentre un notevole apporto alla visibilità e sicurezza in cantiere 

sono offerte dalle articolazioni ribassate del braccio e dalle barre di protezione 

del tetto inclinate. Tutto questo accresce ulteriormente le possibilità di impiego 

del movimentatore telescopico JCB anche nei siti più angusti.

Ma la produttività non è soltanto il risultato di una versatilità all’avanguardia 

a livello mondiale e queste macchine presentano delle specifiche tecniche 

che stabiliscono uno standard di assoluto riguardo. Ad esempio, la maggior 

parte dei modelli monta il motore JCB Dieselmax che assicura potenza 

elevata e un coppia di tutto rispetto ai bassi regimi del motore. Un pulsante 

di scollegamento della trasmissione per trasferire istantaneamente l’intera 

potenza del motore, abbinato a pompe multiple ad ingranaggi, si traduce 

in rapidi tempi ciclo idraulici. Inoltre la geometria a bracci paralleli aiuta a 

trattenere il carico, mentre il passo lungo aumenta la stabilità della macchina 

durante i trasferimenti.



TELESCOPICI JCB | PRODUTTIVITÀ E VERSATILITÀ



Lussuoso comfort e  
controllo di precisione

Il movimentatore telescopico  
JCB garantisce la produttività 

dell’operatore durante  
l’intera giornata

Le cabine, tra le più grandi del settore, offrono comfort, ergonomia e stile 

ai vertici della categoria. La cabina del movimentatore telescopico JCB non 

sarebbe fuori posto neanche nel mondo dell’automobile caratterizzato dalle alte 

prestazioni. Ma perché tutto questo impegno per un macchinario da lavoro?

Non si tratta di rendere le macchine piacevoli e di aggiungere inutili accessori 

di lusso. Si tratta di investire nel comfort dell’operatore per apportare 

miglioramenti reali e quantificabili nella produttiva giornaliera.

Quindi tutto è costruito attorno all’operatore, dal sedile molleggiato e volante 

completamente regolabili, al portacellulare e alle bocchette di ventilazione 

opportunamente ubicate, ad utili opzioni quali il condizionatore, un vano 

portaoggetti e un portabicchiere.

Una volta che l’operatore è comodamente seduto, l’elemento chiave 

diventano i comandi. Per cui gli indicatori e i comandi sono disposti in modo 

ergonomico sulla consolle anteriore e sono intelligentemente raggruppati 

per un uso istintivo. I comandi idraulici, del cambio e degli stabilizzatori sono 

disposti in modo da garantire un azionamento rapido, sicuro e preciso.  

E l’indicatore di carico che consente di tenere costantemente sotto controllo 

la stabilità della macchina, è a livello degli occhi per un agevole controllo e 

massima sicurezza.

Questi aspetti, apparentemente minori, si sommano per fornire prestazioni 

d’avanguardia sia da parte dell’operatore che della macchina che sono alla 

base della vostra attività. È un livello di attenzione ad ogni minimo particolare 

che solo il leader mondiale può offrire.



 TELESCOPICI JCB | ESPERIENZA DELL’OPERATORE



Versatilità, affidabilità, fermi 
macchina minimi e eccellente 

valore residuo

Vale la pena investire nel marchio 
numero uno al mondo

Gli imprenditori di successo sono consapevoli che non conta solo il 

prezzo d’acquisto, ma è importante che i costi di esercizio siano adeguati 

alla redditività. La combinazione offerta dai movimentatori telescopici JCB 

di affidabilità, fermi macchina minimi, prolungati intervalli di manutenzione 

e alti valori residui ne fanno uno degli investimenti più accorti nel settore  

delle costruzioni.

Iniziamo dai fermi macchina minimi. Abbiamo già parlato dell’estrema 

versatilità del movimentatore telescopico JCB, con la sua ampia gamma di 

attrezzature, che consente semplicemente di sfruttarlo meglio e questo si 

traduce in una maggiore produttività. C’è poi un’incredibile affidabilità con 

fermi macchina minimi: queste macchine sono disponibili quando c’è bisogno 

di loro. Infine, per le società di noleggio macchinari che vogliono investire nel 

marchio più sicuro – i clienti del settore del noleggio ritengono che JCB sia il 

migliore, facendo delle nostre macchine un valido investimento.

Per quanto concerne gli utili, i movimentatori telescopici JCB sono progettati 

per costare meno a lungo termine. Scoprirete quindi che i prolungati intervalli 

tra gli interventi di manutenzione, abbinati all’affidabilità intrinseca e alla durata, 

si traducono in minori costi di manutenzione. Offriamo anche vari pacchetti 

flessibili finanziari, assicurativi, di estensioni di garanzia e assistenza per aiutarvi 

nella programmazione aziendale*.

Non dimentichiamo infine che JCB è il marchio leader al mondo nel settore 

dei telescopici. Questo apporta un valore impareggiabile. L’abbinamento 

a innovazioni tecnologiche all’avanguardia, con una qualità evidente in 

ogni minimo particolare e uno stile elegante, fa sì che sia facile capire 

perché i movimentatori telescopici JCB mantengono il loro valore come  

nessun altro.

* Soggetti a variazioni a seconda dei paesi



TELESCOPICI JCB | COSTI DI GESTIONE



In JCB siamo orgogliosi di quello che facciamo. Ed essere orgogliosi significa 

investire in qualità ad ogni livello, dalla progettazione e produzione, agli acquisti, 

all’assemblaggio e oltre la vendita fino alla nostra leggendaria assistenza.

Questa concentrazione sulla qualità è uno stimolo importante per la nostra 

strategia di integrazione verticale: motore, cambio, assali, cilindri idraulici e 

cabina dei movimentatori telescopici JCB sono tutti progettati per lavorare 

perfettamente insieme, senza alcun compromesso nelle prestazioni ad ogni 

livello. Sulla maggior parte dei modelli, il motore, oltre ad altri componenti, 

è anch’esso prodotto da JCB. Nel 2006, questo motore Dieselmax ha 

consentito di battere il record mondiale di velocità per una vettura diesel, 

superando i 563 km/h. Oggi aiuta le macchine JCB a fornire coppie elevate ai 

bassi regimi: indubbiamente tecnologie di qualità.

La qualità prosegue nella nostra meticolosa attenzione ad ogni minimo dettaglio 

che fa sì che nessun componente della macchina sia esente da innovazione 

e miglioramento. Ad esempio: il telaio monopezzo saldato assicura massima 

robustezza e peso contenuto, i tubi flessibili inseriti all’interno del braccio e le 

luci abbassabili proteggono dai danni in cantiere e il braccio ad U con estremità 

braccio integrato e piastra di chiusura monopezzo, con meno giunti e punti 

esposti a sollecitazione, oltre a sezioni del braccio sovrapposte fino ad una 

lunghezza di 1 metro, offrono un’incredibile robustezza per le applicazioni 

più gravose.*

Faremo il massimo per garantire livelli di durata e affidabilità ancora superiori, 

offrendo ai nostri clienti il miglior investimento possibile. Non diamo quindi 

mai nulla per scontato per quanto concerne la qualità: i componenti, quali 

i cambi dei movimentatori telescopici JCB sono testati per migliaia di cicli. 

E tutti i nostri processi produttivi sono supportati dalla certificazione ISO 

9001:2008, la vostra garanzia di una qualità costante.

* A seconda del modello

Affidabili e durevoli in ogni 
minimo particolare

La nostra reputazione in quanto a 
qualità è pienamente giustificata

Estremità integrata e piastra  
di chiusura monopezzo

Sistemazione dei flessibili all’interno del braccio

Profilo braccio ad U



TELESCOPICI JCB | QUALITÀ



Qualsiasi macchina può essere usata soltanto quando è efficiente e redditizia. 

In JCB ci assicuriamo che quando voi siete pronti a partire, lo sia anche il 

vostro movimentatore telescopico JCB, riducendo al minimo la manutenzione 

richiesta ed ottimizzando la sicurezza.

Per cui, per prima cosa i movimentatori telescopici JCB sono facili da 

mantenere. Tra le caratteristiche che consentono di risparmiare tempo ed 

energie in questo settore ci sono il cofano monopezzo con puntelli a gas 

per controlli agevoli e un riparo dalla paglia per proteggere il radiatore 

dai detriti. I controlli di manutenzione giornalieri e i rifornimenti di olio e 

carburante possono essere effettuati da terra, i pedali montati sul piantone, il 

pavimento piatto e le canaline di scarico a pavimento consentono un’agevole 

pulizia mentre la maggior parte degli intervalli di manutenzione, compresa la 

lubrificazione del braccio, sono a 500 ore.

Secondo aspetto: la sicurezza della macchina. JCB offre una gamma di misure 

antifurto e antivandalo. Il pacchetto Plantguard comprende immobilizzatori e 

barre antifurto: tutti progettati per prevenire il furto della vostra macchina. Sui 

finestrini è anche stampigliato il numero di serie della macchina per agevolarne 

il ritrovamento. Tutte le macchine JCB sono dotate del dispositivo CESAR, 

che funge da deterrente ed aiuta la polizia ad identificare la vostra macchina 

in caso di furto*.

JCB LiveLink aumenta ulteriormente la sicurezza delle flotte. Sfruttando la 

tecnologia satellite, questo sistema telematico indica esattamente il punto in 

cui si trovano le singole macchine in un determinato momento e consente di 

impostare gli orari di divieto di utilizzo e le zone entro le quali è autorizzato 

l’uso della macchina, in modo che macchine non possano essere azionate al 

di fuori di determinate zone o orari a meno*†.

* Soggetti a variazioni a seconda dei paesi, † Soggetti a variazioni a seconda dei modelli

Manutenzione ridotta,  
maggiore sicurezza

Facciamo in modo che il vostro 
movimentatore telescopico JCB sia 

sempre pronto all’uso



TELESCOPICI JCB | ACCESSIBILITÀ E SICUREZZA



Incredibile potenza e affidabilità, prestazioni  
efficaci di serie

Il motore JCB Dieselmax montato sulla maggior parte dei modelli assicura 
potenza elevata e un coppia di tutto rispetto ai bassi regimi del motore.

Le pompe multiple ad ingranaggi riducono i tempi ciclo.

Un pulsante di scollegamento della trasmissione consente di trasferire la 
potenza del motore per rapidi cicli idraulici.

Sollevamento automatico parallelo delle forche per evitare la perdita del carico.

Il passo lungo e un baricentro ribassato migliorano la stabilità durante il lavoro  
e i trasferimenti su strada.

I modelli con stabilizzatore possono essere dotati, su richiesta, di indicatori  
sul cruscotto che segnalano quando il peso della macchina è sostenuto  
dagli stabilizzatori.

Design robusto, affidabili e durevole per lunghe 
giornate di lavoro

L’analisi ad elementi finiti elimina le eccessive sollecitazioni sui componenti  
per una lunga durata degli elementi strutturali.

Telaio monopezzo completamente saldato per massima resistenza e  
minimo peso.

Il braccio ad U e la piastra di chiusura completamente saldata conferiscono 
maggiore robustezza ed affidabilità.

I cilindri di sollevamento montati centralmente evitano sollecitazioni disassate.

L’immersione elettroforetica della cabina prima della verniciatura garantisce  
una lunga protezione dalla corrosione.

Le luci abbassabili evitano i danni in cantiere.

Manutenzione da terra e intervalli di manutenzione ogni 500 ore.

L’eccellente visibilità a 360 gradi migliora la sicurezza

Disposizione dei tubi flessibili all’interno del braccio per una migliore visibilità  
(e protezione dai danni).

Barre del tetto inclinate per una visibilità ottimale della zona superiore.

Le ampie superfici vetrate del tetto e dei finestrini assicurano una perfetta visibilità.

L’eccezionale manovrabilità assicura un facile  
utilizzo in tutti i cantieri

Il telaio stretto, un buon angolo di fine sterzata e di sterzo dell’assale e il 
minore sbalzo posteriore contribuiscono tutti a migliorare la manovrabilità.

Scelta tra 3 diverse modalità di sterzatura: su due ruote, su quattro ruote  
e a granchio.

La modalità di sterzatura brevettata automatica consente semplici passaggi tra  
3 diverse modalità di sterzatura senza dover allineare visivamente le ruote.

Il sistema di livellamento su alcuni modelli livella la macchina sui terreni irregolari.

Il controllo comodo e preciso si traduce in una 
produttività ottimale

La disposizione ergonomica dei comandi limita l’affaticamento dell’operatore.

Il raggruppamento intelligente degli indicatori e degli interruttori facilita l 
e operazioni.

I comandi opzionali con configurazione di carico o di posizionamento 
consentono di adattare la macchina alla specifica applicazione.

Valvole di non ritorno per il ritegno del carico sono previste sui cilindri 
comando sollevamento, inclinazione ed estensione per sicurezza in caso  
di problemi ai flessibili.

L’indicatore di carico a livello degli occhi consente di tenere costantemente 
sotto controllo la stabilità della macchina.

Il comfort e l’eleganza della cabina ai vertici della 
categoria consentono di prolungare la giornata 
lavorativa

Una delle più grandi cabine del settore.

Le bocchette di ventilazione opportunamente distribuite assicurano un flusso 
d’aria, ventilazione e sbrinamento eccellenti (l’aria condizionata è opzionale).

Il comfort è garantito dal sedile molleggiato e dal volante  
completamente regolabili.

Ulteriori accessori che accrescono il comfort comprendono un vano 
portaoggetti, il portacellulare e il portabicchieri.



TELESCOPICI JCB | HiViz CARATTERISTICHE IN BREVE



Quando ogni parte della macchina lavora 
in perfetta armonia ne risultano prestazioni 

superlative. Le attrezzature JCB sono 
tutte progettate e realizzate per adattarsi 

perfettamente alla vostra macchina. L’uso di 
soli componenti di altissima qualità, abbinato a 

competenza tecnica e a rigorosissimi collaudi è 
garanzia di qualità, affidabilità e durata.

La gamma di attrezzature è progettata per 
eseguire qualsiasi applicazione in ogni sito, 

dal falcone per posizionamento travi, gancio 
di sollevamento e benne, allo spazzolone 

raccoglitore, piattaforma per l’operatore e 
cassonetto ribaltabile – tutte rapidamente 

interscambiabili utilizzando i raccordi idraulici 
opzionali ad attacco rapido. Offriamo soluzioni 

reali alle specifiche esigenze dei clienti, 
ottimizzando la versatilità e redditività del vostro 

movimentatore telescopico JCB.

Eccezionalmente 
versatile

Le attrezzature JCB vi 
aiutano a sfruttare ancora 
meglio la vostra macchina

 



FORCHE CON TRASLATORE
Velocizza le operazioni riducendo al minimo le manovre di 
riposizionamento della macchina

Posizionamento forche indipendenti dalla cabina

Particolarmente efficace per il posizionamento di precisione del carico

Interasse forche bloccato da cilindro traslatore 

Disponibili per modelli 535-125, 535-140, 540-140, 540-170  

(solo con telaio portaforche “clear view”)

BENNA 6 IN 1
Conferisce una versatilità ancora maggiore al vostro telescopico JCB

In marcia avanti può essere usato per operazioni di scavo, carico, 
presa e spianatura con lama dozer

In retromarcia, consente le operazioni di livellamento o raschiamento

I componenti di usura sostituibili prolungano la durata utile 
dell’attrezzatura

Compatibile per attacco rapido Quick-hitch per il cambio rapido 
delle attrezzature

Disponibile per modelli 531-70 e 541-70

CASSONETTO RIBALTABILE
Design resistente e leggero

Ideale per impieghi in cantieri edili e fabbrica

Montato su forche e compatibile per l’installazione su varie macchine

Accesso forche posteriore o laterali per maggiore manovrabilità

Meccanismo di bloccaggio di sicurezza forche e cassonetto

 SPAZZOLONE RACCOGLITORE
Tettuccio heavy duty in un unico pezzo per la massima durata

Visibilità ai vertici della categoria

Telaio di attacco flottante per la maggiore resa dello spazzolone

Abbinamento setole in acciaio e propilene

Montato su attacco rapido Quick-hitch o forche

GANCIO DI SOLLEVAMENTO
L’accessorio ideale per il sollevamento in sicurezza

Montato su forche

Capacità di sollevamento fino a 4 tonnellate

Sistema di sicurezza per bloccaggio su forche

Completo di certificato prove di sollevamento

BENNA UNIVERSALE
Progettata da JCB per le massime prestazioni e durata

Predisposta per il montaggio della piastra antiusura o dei denti

Compatibile con attacco rapido Quick-hitch

Sfrutta le eccellenti prestazioni della benna dei telescopici JCB

FALCONE PER POSIZIONAMENTO TRAVI*
L’alternativa sicura alla movimentazione manuale

In modalità di posizionamento carico, l’opzione manuale prevede quattro 
punti di regolazione fissi, l’opzione idraulica offre il controllo“continuo”

La modalità di trasferimento comprende un morsetto di rinforzo per 
una maggiore sicurezza in cantiere

Entrambe le unità sono compatibili con gli attacchi rapidi Quick-hitch 
per un cambio più rapido e sicuro delle attrezzature

(*) Non disponibile in tutti i paesi

NAVICELLA PORTAPERSONE
Montata su richiesta su tutti i modelli (idrostatici esclusi)*

Comandi elettroproporzionali per la massima precisione di lavoro

Disponibili navicelle fisse o estensibili con o senza rotazione a 180° 

 *Sulle macchine senza stabilizzatori  e necessario il riempimento 
dei pneumatici anteriori con schiuma antiforatura

TELESCOPICI JCB | ATTREZZATURE
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Altezza di sollevamento massima mm 4035 5000 5300 5600 7000

Capacità di sollevamento massima kg 2000 2000 2400 2700 3100

Sbraccio massimo in avanti mm 2590 2820 2900 3300 3700

Capacità di sollevamento allo sbraccio massimo kg 1000 750 1250 1250 1250

Altezza totale mm 1970 2120 2100 2100 2490

Larghezza ai pneumatici mm 1560 1840 2000 2000 2230

Larghezza alla piastra portaforche mm 3380 3590 3900 4000 4990

Raggio di volta ai pneumatici mm 3050 3100 3000 3000 3700

Peso totale (con veicolo scarico) kg 4400 4870 5500 5650 7060

Pneumatici  12x16.5 10ply 10.5x8 10PR 12.5/80x18 12.5/80x18 15.5/80-24

Motore (potenza lorda) hp (kW) 50 (37.5) 83 (61.5) 85 (63) 85 (63) 85 (63)

Motore (optional) hp (kW) – – – – 100 (74.2)
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533-105535-95 535-125 HiViz 535-140 HiViz 540-140 540-170
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Un’azienda di famiglia a livello mondiale. JCB non è una società comune. 

Nata dai sogni del suo fondatore, Joseph Cyril Bamford, siamo cresciuti fino 

a diventare la più grande azienda privata al mondo di costruzioni per volume. 

Sin dal 1945, la stessa attenzione ad ogni minimo particolare, passione per il 

progresso e spirito di famiglia ci hanno consentito di crescere costantemente. 

Attualmente JCB è attiva in tutti e cinque i continenti, con centri di produzione 

in 17 stabilimenti in Regno Unito, Brasile, Germania, Cina, Nord America 

e India. Con 1.500 concessionari e depositi che si occupano della vendita 

ed assistenza dei nostri prodotti in più di 150 paesi, siamo uno dei primi tre 

costruttori al mondo di macchine da costruzione con alcuni dei migliori centri 

tecnologici al mondo. 

Una storia di innovazione di livello mondiale. Un elemento trainante 

della nostra azienda è sempre stata l’innovazione, affidandoci soltanto alle 

tecnologie, componenti e processi più avanzati, meticolosa progettazione e 

severi collaudi. Niente meglio del nostro rivoluzionario motore JCB Dieselmax 

ne può essere la dimostrazione. Dopo aver conquistato gli onori della 

cronaca frantumando il record mondiale di velocità su terra e raggiungendo 

la strabiliante velocità di 563,418 km/h, offre oggi ai nostri clienti le prestazioni 

del futuro. 

Sostenibilità in tutte le nostre attività. In qualità di costruttore di 

macchine, destinate sia a mercati consolidati che emergenti, accettiamo la sfida 

di contribuire a garantire la sostenibilità economica ed ambientale. 

Le innovazioni dei prodotti che offrono le soluzioni adatte ai nostri clienti 

sono state un elemento vitale della nostra storia e saranno la chiave del 

nostro futuro sostenibile. Ma oltre a sviluppare macchine più ecologiche e più 

efficienti, siamo impegnati a garantire che i nostri centri di produzione siano 

conformi alle più severe norme in materia di tutela dell’ambiente. 

Una dedizione ai nostri clienti che continua incessantemente. 

Questo è un aspetto di cui ci ricordiamo costantemente ed è il motivo per 

il quale i nostri clienti sono il fulcro di ogni nostra iniziativa. Qualsiasi siano 

le esigenze di un cliente, noi ne facciamo una missione per riuscire a fornire 

un’assistenza di livello mondiale e la massima soddisfazione del cliente. 

Ma la leggendaria assistenza non è semplicemente immediata. Essa infatti anticipa 

le nuove esigenze, offrendo soluzioni e superando le aspettative. In quest’ottica, 

siamo alla costante ricerca di miglioramenti che garantiscano la qualità sotto ogni 

aspetto, dai nostri prodotti alle nostre metodologie di lavoro. 

Alcuni cenni su JCB 

Una pionieristica azienda di famiglia 
ai vertici del settore impegnata nel 

sostegno dei nostri clienti e nella 
salvaguardia dell’ambiente. 
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Ovunque voi siate noi ci siamo. La nostra missione di fornire un’assistenza 

di livello mondiale e garantire la massima soddisfazione dei clienti può contare 

su oltre 1.500 concessionari distribuiti in 150 paesi in cinque diversi continenti. 

L’obiettivo? Portare l’esperienza globale a livello locale. Siamo fermamente 

convinti che nessun altro costruttore faccia di più per capire le sottili differenze 

tra le diverse aree del mondo. Si tratta di una particolare attenzione che 

manteniamo ad ogni livello dell’azienda e di una garanzia per i nostri clienti 

che ovunque si trovino nel mondo, JCB sarà in grado di soddisfare le  

loro esigenze. 

Ricambi originali su cui poter contare. Il fulcro della rete di assistenza è 

il nostro imponente World Parts Centre, un centro all’avanguardia, operativo 

24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per consegnare oltre un milione di ricambi 

e accessori alla settimana ai nostri concessionari e centri di distribuzione 

internazionali. Poiché siamo consapevoli della necessità di ridurre i fermi 

macchina, ci avvaliamo di sistemi logistici e di gestione magazzino d’avanguardia 

e perseguiamo una strategia di “assistenza ovunque entro 24 ore”.

Pronta assistenza per macchine sempre efficienti. Importanti 

esattamente quanto i ricambi originali JCB sono le persone chiamate a 

montarli e ad effettuarne la manutenzione. I nostri tecnici addestrati JCB 

presenti negli oltre 1.500 concessionari assicurano un’assistenza clienti 

eccellente e competente, sia che si tratti di normali interventi di manutenzione 

periodica che di richieste più urgenti. In caso di situazioni di emergenza dovute 

a macchine in avaria, dobbiamo agire con tempestività. Ecco perchè tutti i 

nostri concessionari dispongono di proprie flotte di veicoli di assistenza, che 

consentono la rapida consegna e il montaggio a regola d’arte dei ricambi e il 

rispetto della nostra promessa di mantenere l’operatività dei clienti. 

Tecnologia avanzata. In JCB, siamo costantemente alla ricerca di soluzioni 

nuove ed innovative per aiutarvi a sfruttare al meglio la vostra macchina. Il 

nostro ultimo sviluppo è JCB LiveLink, un avanzato sistema telematico che 

sfrutta la tecnologia satellitare e cellulare che vi consente di proteggere meglio 

la vostra macchina, controllarla con precisione e migliorarne le prestazioni. 

L’uso di JCB LiveLink offre molti vantaggi alla vostra attività, dall’aumento 

della sicurezza delle vostre macchine al miglioramento dello sfruttamento 

delle flotte. Può anche consentire al vostro concessionario JCB di controllare 

la vostra macchina e garantire la tempestiva assistenza della vostra flotta, 

riducendo al minimo i fermi macchina. 

Ottimizzazione della redditività potenziale. Noi cresciamo insieme 

ai nostri clienti. Ecco perché, in JCB, ci impegniamo ad offrire consulenza 

ed assistenza finanziaria competente per aiutare i nostri clienti a sfruttare al 

meglio la loro redditività potenziale. 

Oltre alla consulenza finanziaria, siamo anche lieti di offrirvi il servizio JCB 

Insurance.*  Noi siamo specializzati nelle assicurazioni edili ed industriali, oltre 

ad offrire le soluzioni Insurance Premium Finance. 

And as well as financial help, we are also happy to offer JCB Insurance.*  

We specialise in construction and industrial insurance and in offering Insurance 

Premium Finance facilities.

* Verificare la disponibilità dei servizi nei singoli paesi. Centri di distribuzione ricambi

Stabilimenti di produzione  
Concessionari 

Consegniamo le nostre promesse 

Sia che si tratti di offrire assistenza 
tecnica, parti di ricambio o pacchetti 

finanziari, la nostra ambizione è 
quella di riuscire a dare la massima 

soddisfazione. Tutto ciò fa parte della 
nostra promessa, quella di mettere il 

Cliente al primo posto. 
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