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I prodotti Carraro rigenerati sono disponibili a magazzino
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Il “remanufacturing” è una delle opzioni che 
Carraro mette ora a disposizione dei propri 
clienti. Grazie a questo programma, il cliente può 
ora sostituire l’assale, la trasmissione, oppure 
il riduttore danneggiati con un prodotto nuovo 
ma ricavato da componenti usati e rientrati dal 
campo, che hanno subìto uno stringente processo 
di valutazione, riparazione e test come se fossero 
componenti di nuova produzione.

Recuperando i componenti, questo programma 
fornisce al mercato una soluzione più economica 
rispetto al prodotto completamente nuovo e 
incontra le sempre maggiori necessità di protezione 
del nostro ambiente, grazie al recupero di parti 
che altrimenti dovrebbero essere nuovamente fuse, 
lavorate, trasportate con conseguenze negative per 
il nostro pianeta.

I prodotti Carraro rigenerati sono prodotti testati al 100%
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Che cos’è Carraro Reman ?

Un sistema all’avanguardia  
di “remanufacturing” (rigenerazione) 
applicato ad uno specifico 
prodotto Carraro: assali,  
trasmissioni, riduttori installati 
in un’ampia gamma 
di applicazioni, dalle macchine  
movimento terra ai trattori  
agricoli, dalle macchine  
da miniera ai veicoli industriali.

Carraro Reman
Grazie alla consolidata esperienza nella
progettazione e produzione di sistemi di 
trasmissione evoluti e alla vasta rete di 
distributori presenti nei diversi Paesi, 
Carraro è ora in grado di offrire 
Carraro Reman, un nuovo servizio 
per soddisfare le esigenze 
dei propri clienti in modo 
sempre più tempestivo.

4.

1. Richiesta di un assale/trasmissione/
riduttore dal Cliente, attraverso
un distributore di ricambi

Verniciatura, Test 
e stoccaggio
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2.

3.

Quali sono i vantaggi di un 
prodotto Carraro Reman ?

Confrontato a un nuovo, un 
prodotto “rigenerato” offre 
numerosi vantaggi:

› Risparmio di tempo e denaro
 Perché la consegna è quasi in 

tempo reale, minimizzando il 
fermo macchina 

› Conservazione del valore dei 
componenti 
Ciascun componente sostituito 
con un prodotto “reman” viene 
analizzato e rigenerato nel 
rispetto delle specifiche originali

› Qualità garantita
 Perché tutti i prodotti 

rigenerati vengono realizzati 
esclusivamente con i componenti 
originali Carraro

› Garanzia del produttore
 Perché si tratta sempre di un 

prodotto Carraro

› Prodotti testati al 100%
 Perché ogni prodotto viene 

validato da noi in accordo con i 
nostri Standard Qualitativi

› Prodotti “come nuovi”
 Perché questi componenti 

vengono rigenerati in accordo 
con le specifiche di progettazione 
Carraro

› Minore impatto ambientale
 Grazie all’approccio “green” 

recuperiamo e rivalorizziamo
  gli “scarti”

Vendita immediata del prodotto 
rigenerato, disponibile a magazzino, 
e restituzione del “core”

Valutazione del “core”, se OK, conseguente inizio 
del processo Remanufacturing (con la sostituzione 
di tutte le parti danneggiate)


