
Fondata nel 1987, a Nogara, in provincia di Verona.
Da quel momento in poi, Hinowa ha scandito il
proprio sviluppo industriale con la creazione di

mezzi di successo, con l’espansione del proprio mercato
nazionale e internazionale,  e, al contempo, si è adoperata
per la costante cura del servizio di assistenza tecnica of-
ferta ai propri clienti, sapendo proporzionarsi alle diverse
necessità di chi cerca le prestazioni delle piattaforme ra-
gno cingolate, che oggi sono il core business di Hinova
sia in Italia sia all’estero. 

I momenti fondamentali
Nel corso degli anni, partendo dalla serie Performance
IIIS e dai nuovi modelli di minidumper lanciati tra il 2013
e il 2014, si sono succedute le soluzioni di successo: dal
rivoluzionario sistema di autostabilizzazione al teleco-
mando con info-visualizzazione dei dati, dai cingoli anti-
traccia alle piattaforme aeree con altezza di lavoro da 13
a 33 m (l’opzione Lithium ION è un valore ulteriore per
l’impiego in interni), dai minidumpers cingolati, con una
portata che varia dai 400 ai 2.500 kg. L’offerta di Hinowa
è anche comprensiva di transpallet per pallet fino a 2 t e
di un’ampia gamma di sottocarri cingolati con una portata
che varia da 500 kg a 30 t. 
In più di trent’anni di attività, inoltre, anche la sede aziendale
di Hinowa è stata protagonista di migliorie e ampliamenti,

Vanta una lunga tradizione nella produzione di piattaforme aeree 
e di macchine movimento terra, ma anche di minidumper 
e di altri macchinari per lavorare in altezza

La crescita del ragno

fino ad arrivare alle dimensioni attuali di 30.000 m2 coperti
all’interno di un’area totale di 90.000 m2.  
Uno dei tanti privilegi dei clienti di Hinowa è quello di
potersi avvantaggiare di un’eccellente servizio di fornitura
ricambi per le macchine aziendali fino a dieci anni di vita.
Inoltre, è possibile richiedere ricambi ricondizionati, vale
a dire articoli ispezionati e testati da fornitori qualificati,
coperti da garanzia, per un aspetto e un funzionamento
“come nuovo”. hinowa.it 

Con il proprio apporto di idee, Hinowa vanta una
storia aziendale che ha contribuito a rivoluzionare
il mondo delle PLE cingolate semoventi. 
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