
Con due siti di produzione, uno a Saint-Dizier, in
Francia, e l’altro a Crailsheim, in Germania,
Yanmar Construction Equipment Europe produ-

ce e distribuisce modelli di macchine movimento terra.
Specializzata nella fabbricazione di macchine compatte,
Yanmar propone una vasta gamma di prodotti formata
di miniescavatori cingolati convenzionali o girosagoma
(Zero Tail Swing), mini-dumper, pale caricatrici articolate
compatte, escavatori gommati, torri faro ed molti altri ac-
cessori.

Inventori del ViO
Inventrice dell’innovativo concetto ViO (miniescavatori
senza ingombro posteriore), Yanmar produce macchine
che si adattino alle aspettative di un mercato sempre più
esigente. È presente in tutta Europa con una rete di oltre
170 rivenditori e distributori. Prossimità, velocità, affida-
bilità e qualità del servizio rappresentano marchi di fab-
brica apprezzati da molti clienti. Yanmar propone mini

escavatori da 0 a 2 t, per cantieri con spazi di lavoro an-
gusti, per l’allestimento di spazi verdi, per il rinnovo di abi-
tazioni. La gamma in questa fascia di peso include sia
macchine con ingombro posteriore ridotto “SV” sia esca-
vatori girosagoma “ViO” (la torretta rimane sempre all’in-
terno della larghezza dell’escavatore). 
Si passa poi agli escavatori da 2 a 5 t, che offrono la scelta
tra modelli giro-sagoma e quelli con ingombro posteriore
ridotto. La business class di Yanmar è data dagli esca-
vatori da 5 a 12 t composta da modelli ad ingombro po-
steriore ridotto (SV) o giro-sagoma (ViO). L’offerta con-
templa anche mini-dumpers, le pale gommate e gli
escavatori gommati. yanmarconstruction.it

Escavatori da 0 a 12 t e gommati, dumper e pale gommate. 
È la ricca offerta di macchine che si associa alla prossimità, 
alla rapidità e all’affidabilità dei concessionari Yanmar

I concessionari Yanmar CE propongono tutte le soluzioni di cui 
il cliente ha bisogno: consigli su misura, contratti full service, 

contratti di noleggio e di manutenzione.

Spirito pionieristico
da oltre cento anni
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