HidroSystem: partite le nuove forniture in giallo
Rapidità, efficienza, qualità sono le parole chiave della filosofia di HidroSystem,
l’azienda di San Marino che conquista la fiducia delle più importanti società di
noleggio e punta a diventare l'interlocutore principale delle grandi flotte sia
per la fornitura di sponde idrauliche che per i servizi post-vendita
Dogana, febbraio 2018 – Una rete capillare sull’intero territorio nazionale in grado di assicurare
un’assistenza di qualità su tutto l’allestimento del veicolo, grazie alle collaborazioni dirette, stipulate con i
principali produttori: dai gruppi frigo ai montacarichi, dai cassoni di alluminio alle piattaforme di carico, dalle
scale componibili alle sponde idrauliche. Così da garantire sempre il collegamento diretto con le officine e
non lasciare mai da solo il cliente. Non per altro lo slogan scelto da HidroSystem per lo sviluppo della prima
Rete di assistenza a 360° dedicata all'intera componente di allestimento dei veicoli di noleggiatori e
spedizionieri è "Fidati del giallo Hidrosystem".
Lo sanno bene aziende come Arval, Leaseplan, Leasys e Car Server che hanno siglato contratti di assistenza
ordinaria e straordinaria per l'intera flotta di veicoli, così come Gruppo Maggiore-Avis e Morini Rent, due
“aggiunte” che stanno rafforzando molto il proprio parco mezzi e che hanno deciso di seguire il giallo
HidroSystem.
A fianco, anche gli accordi di fornitura con le case costruttrici che hanno scelto di inserire le sponde
HidroSystem a catalogo. Come il Gruppo PSA con i veicoli delle gamme Peugeot e Citröen, che possono
essere acquistati a listino con sponda HidroSystem, oppure i nuovi Man TGE e Volkswagen Crafter, che
stanno riscuotendo grande apprezzamento tra i professionisti.
I primi mesi del 2018 hanno visto anche nuove forniture di sponde personalizzate e su misura, studiate per
usi specifici.
È il caso della società di catering aeroportuale Gate Gourmet alla quale sono state fornite delle sponde
Hidrosystem a battuta posteriore con portata di 1500 kg dotate di braccio lungo per arrivare agevolmente dal
gate a terra allestite sui mezzi dello specialista del catering aeroportuale da Tercam, azienda di Latina che
opera nel settore degli allestimenti speciali di veicoli industriali (foto1).
Per la grande flotta Pirelli, fornitore ufficiale del mondiale Superbike presente in tutti i circuiti SBK, è stata
fornita invece una sponda specifica Hidrosystem a battuta posteriore con portata 3000 kg e piattaforma da
2800 mm di altezza montata da Bertazzoni Veicoli Speciali su semirimorchi Kröne (foto 2).
Alla società di autotrasporto di Verona SelvaTransport è stata invece fornita una sponda retrattile da 3000 kg
di portata con pianale da 2100 mm in allungo per l'allestimento di un semirimorchio isotermico Lamberet,
gamma SR2, specifico per la grande distribuzione alimentare a temperatura controllata (foto 3).
Mentre all’azienda di autotrasporti Cipri Luigi di Corato in provincia di Bari è stata fornita una sponda
retrattile da 2200 kg di portata con pianale in alluminio da 1800 m montata anche in questo caso su un
gigante del trasporto isotermico allestito da Car&Car su rimorchio Kröne (foto 4).

HIDROSYSTEM S.r.l.
Via Fondo Ausa, 42 - 47892 Dogana (RSM)
service.hidrosystem@gmail.com - 0549 980093

Comunicazione e Press Office
MONNALISA eventi & comunicazione
ufficiostampa@monnalisaweb.com - 02 80 50 11 11

Tra le più recenti forniture di sponde Hidrosystem, ci sono anche quelle per veicoli più piccoli come ad
esempio la sponda caricatrice con portata utile di 960 kg fornite all'azienda di Cuneo Onnicar, specialista in
allestimenti per veicoli commerciali interamente in lega leggera di alluminio che l'ha scelta per un Piaggio
Porter Maxxi con cassone da 2,5 x 1,5 metri (foto 5).
Altro mezzo piccolo recentemente allestito con sponda Hidrosystem è l'Isuzu dell'’Azienda Municipalizzata di
Bari che è stato dotato di sponda da 750 kg a battuta con colonna a un cilindro per la salita (foto 6).
HidroSystem distribuisce e commercializza in Italia sponde idrauliche per il trasporto rapido e sicuro di beni e persone. Rappresenta il
giusto partner nei settori della logistica, del trasporto merci, della gestione rifiuti, dei servizi per l'ambiente, dei servizi di emergenza
e di assistenza alle persone anziane e disabili, grazie alla ampia gamma di prodotti che offre e che vanno dalle sponde montacarichi
con montaggio posteriore, a quelle ripiegabili e retrattili; dalle sponde caricatrici a colonna ai sistemi d’accesso per le persone con
mobilità ridotta. Interlocutore unico per i servizi di assistenza, revisione e manutenzione ordinaria e straordinaria, HidroSystem ha il
suo core business nel service per le flotte aziendali e i grandi noleggiatori grazie alla sua capillare copertura del territorio italiano.
Offre interventi sull'intera componente di allestimento di veicoli commerciali e industriali e sulle sponde di qualsiasi marca e
modello: dispone infatti di un ampio magazzino ricambi per ogni tipologia e marca. Garantisce interventi rapidi, door-to-door,
limitando il fermo macchina. L'Assistenza tecnica è garantita da personale qualificato, con pluriennale esperienza.
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