DA LONTANO
VERSO IL FUTURO
Nata nel 1950 da un piccolo laboratorio
artigiano per la lavorazione dell’acciaio,
oggi Sampierana opera in tre settori che
corrispondono ad altrettante divisioni
aziendali:
•
•
•

Sottocarri cingolati Sampierana
Macchine movimento terra Eurocomach
Ricambi parti carro Berco e Sampierana

La perfetta sinergia di queste tre divisioni,
ha permesso nel tempo il trasferimento di
competenze fra i nostri tecnici e meccanici,
oltre ad una più larga diffusione della nostra
rete di servizi.
La crescita di Sampierana come costruttore
di sottocarri è iniziata con la realizzazione di
carri per macchine speciali che necessitavano
della carreggiata variabile per garantire
elevate prestazioni in termini di robustezza e
di stabilità, pur consentendo una certa facilità
di trasporto.
Anni di esperienza in questo settore ci hanno
permesso di essere tra le aziende leader nella
realizzazione di sottocarri cingolati. Oggi
siamo in grado di soddisfare ogni esigenza di
lavoro, dalla macchina più piccola fino alla più
imponente, con un peso operativo tra 1 e 400
tonnellate. I nostri sottocarri vengono applicati
su:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escavatori
Caricatori
Perforatrici idrauliche
Perforatrici da micro palo
Gru cingolate
Frantoi mobili
Trasportatori cingolati
Macchine minerarie
Finitrici stradali
Trenchers

Sampierana produce sottocarri in grado di
lavorare a tutte le latitudini: il progetto parte
da un’attenta scelta dei componenti e delle
materie prime, passando per la cura dei
dettagli costruttivi e il collaudo delle parti, il
tutto affinchè i nostri clienti possano lavorare
con la massima sicurezza e tranquillità.
Oggi forniamo sottocarri e garantiamo un
servizio di assistenza a clienti che lavorano
ormai in tutto il mondo.

L’AZIENDA IN NUMERI

80.000 mq

6.000 mq

250+

SUPERFICIE AZIENDALE
A SAN PIERO IN BAGNO

MAGAZZINO RICAMBI
PARTI CARRO A MODENA

DIPENDENTI
E COLLABORATORI

DA UN’IDEA
ALL’ACCIAIO
Per noi il sottocarro non è soltanto
un componente, ma un vero e
proprio progetto, per questo ci piace
descriverci come un costruttore di
macchine speciali su misura.
Le idee sono il cuore di Sampierana,
innovazione, qualità e cura per i
dettagli sono la nostra missione.
Ogni nuova soluzione, anche la più
piccola, è mirata al cantiere e all’uso
gravoso che ognuno dei nostri
sottocarri deve affrontare.
Grazie all’unione delle capacità e
delle competenze dei nostri tre
settori, l’esperienza nel progetto e
nella costruzione, il potenziale di un
ufficio tecnico che progetta macchine
complete e un magazzino ricambi
con un’ampia gamma di prodotti in
pronta consegna, siamo attrezzati
per vincere qualsiasi sfida in tempi
rapidi.

L’IMPORTANZA
DEI DETTAGLI
Ciò che rende unici i nostri prodotti è la cura del
dettaglio e di tutte quelle soluzioni che abbiamo
sviluppato e consolidato negli anni. Con i sottocarri
Sampierana sappiamo di poter offrire ai nostri
clienti una base robusta, affidabile e pressoché
priva di manutenzione.
I nostri sottocarri sono dotati di un impianto
idraulico completamente protetto nella
struttura, questo permette - oltre ad una indubbia
pulizia formale - l’eliminazione di interventi di
manutenzione in cantiere e una maggior longevità.
Il bloccaggio meccanico con cuneo è una di
quelle soluzioni semplici, ma ingegnose, che ci ha
permesso di eliminare completamente i “giochi”
fra la parte centrale del sottocarro e le parti sfilabili.
Questo tipo di bloccaggio fissa la carreggiata di
progetto senza intervento da parte degli operatori
e, soprattutto, non richiede alcun intervento
manutentivo.
Grazie a questa soluzione è possibile garantire
una struttura allargabile con la stessa solidità,
robustezza e precisione di lavoro di una struttura
rigida.

ESPERIENZA E
AFFIDABILITÀ
Siamo un’impresa familiare e una sartoria
tecnologica, dove ogni progetto viene curato
e realizzato in collaborazione con il cliente, al
quale mettiamo a disposizione tutta la nostra
esperienza e le nostre competenze.
Oggi Sampierana progetta e costruisce
sottocarri per i principali OeM mondiali,
garantendo un servizio puntuale e dedicato:
prima, durante e dopo la costruzione.

CLASSIFICAZIONI E APPLICAZIONI: UNA BASE PER NUOVI PROGETTI
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LE PRINCIPALI
CONFIGURAZIONI
•
•
•

Coppie di semicarri
Sottocarri a carreggiata fissa
Sottocarri a carreggiata variabile (con fiancate smontabili)

L’esperienza maturata in questo settore ci consente di
essere preparati per realizzare nuovi progetti e fornire
applicazioni speciali come impianti per la gestione dei rifiuti,
attrezzature per la posa di condotti o tubazioni e molto altro
ancora.

LA CURA
DEL CLIENTE
Il successo di Sampierana è frutto anche
del servizio di assistenza gestito da
tecnici competenti, con grande esperienza
internazionale e sostenuto da un magazzino
ricambi pronto a far fronte a qualsiasi esigenza.
Per offrire un servizio sempre più veloce ed
efficiente, l’azienda ha sviluppato un portale
online dedicato ai propri clienti.
Grazie all’aggiornamento in tempo reale ed
alla disponibilità 24/24 di questo servizio,
oggi i clienti di tutto il mondo possono
consultare e stampare la documentazione
tecnica (cataloghi, manuali, depliant, ecc.)
dell’intera gamma prodotti, ma soprattutto,
acquistare ricambi parti carro, avvalendosi
di un servizio di spedizione attento e rapido.
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