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Milano Linate 55 Km

Milano Bergamo-Orio 30 Km

Brescia Montichiari 27 Km

Verona Catullo 95 Km
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GAMMA COMPLETA PER OGNI ESIGENZA
CONTROBILANCIATI  
ELETTRICI
Con l’avvento del nuovo modello 
FTB-7 una nuova era è iniziata 
nel mondo dei carrelli elevatori 
elettrici.
L’FTB-7 è il nuovo tre ruote con 
alimentazione AC con livelli di 
prestazione, sicurezza, confort e 
design ad altissimo livello.
La serie FTB-7 consentirà 
all’operatore di lavorare in 
condizioni di sicurezza ottimali 
con conseguente incremento 
della produttività.
Con la nuova serie la TCM ha 
raggiunto il perfetto equilibrio 
fra il proprietario, l’operatore e 
l’ambiente di lavoro grazie ad 
una progettazione appositamente 
studiata per avere alta produttività 
a costi estremamente contenuti, 
attraverso un elevato livello di 
confort per l’ operatore.
CONTROBILANCIATI
DIESEL
La serie iNOMA è il riflesso 
del l ’ impegno cont inuo da 
parte di TCM nel progettare e 
sviluppare prodotti di alto valore 
che incorporano al loro interno 
la tecnologia più avanzata 
disponibile sul mercato.

 La                produce più di 900
varianti di modeLLo per 

rispondere aLLe diverse 
esigenze di Logistica.

ognuno di questi 
modeLLi ha comunque una 

caratteristica in 
comune: La quaLità

CARRELLI
DA INTERNO

La gamma completa TCM dei 
carrelli di serie permette di 
trovare il carrello più indicato 
per ogni caso d’ impiego.
Transpallet elettrici, stoccatori 
elettrici, commisionatori ad 
alto o basso livello, retrattili e 
retrattili trilaterali.

proFiLo aziendaLe
La ditta EDOCAR opera nel settore 
dei carrelli elevatori dal 1958. 
La cinquantennale esperienza 
tramandata di generazione in 
generazione ne fa un punto di 
riferimento per l’intero settore. 
Elemento peculiare dell’azienda 
è l’estrema attenzione ai bisogni  
del cliente. Ad una prima fase 
di consulenza, segue la ricerca 
della soluzione più idonea ed 
un’assistenza post-vendita con 
l ’e laborazione di  programmi 
personalizzati.

oBiettivo
“ I l  nos t ro  ob ie t t i vo  non  è 
solo vendere macchine,  ma 
rappresentare per il cliente un 
punto di riferimento nelle soluzioni 
di movimentazione delle merci.

carreLLi usati
G r a z i e  a d  u n  m a g a z z i n o 
costantemente rifornito, EDOCAR 
aff ianca ai  nuovi  model l i  d i 
carrelli elettrici e diesel, anche 
una vasta gamma di carrelli usati 
ricondizionati e garantiti di TUTTE 
LE MARCHE importati direttamente 
dal Giappone.

carreLLi nuovi
EDOCAR é distributore ufficiale 
di carrelli elevatori nuovi TCM per 
tutta la Lombardia.

Finanziamenti
L a  E D O C A R  g r a z i e  a l l a 
collaborazione di primarie società 
di credito nazionali ed internazionali 
offre soluzioni finanziarie in grado 
di soddisfare qualsiasi esigenza 
sia sui carrelli nuovi che su quelli 
usati FINANZIAMENTI E LEASING 
anche per usati recenti. Innovative 
le 3 formule di NOLEGGIO:

• BREVE e MEDIO TERMINE 
impegno economico limitato 
con possibilità di proroga in 
qualsiasi momento.

• L U N G O  T E R M I N E  c o n 
formula FULL SERVICE (da 
6 a 60 mesi) per importanti 
agevolazioni f iscali senza 
l ’ impegno di un acquisto 
diretto. Nel costo è prevista 
un’assicurazione All-Risk, una 
manutenzione programmata 
garantita e la possibilità di 
riscatto finale.

• SOSTITUTIVO per evitare il 
fermo macchina in caso di 
riparazioni da effettuarsi presso 
nostra officina interna.

vendita
assistenza

noleggio Full service
manutenzioni programmate

ricambi
Finanziamenti

assistenza
L’azienda dispone di un’officina 
attrezzata per qualsiasi tipo di 
riparazione ed è in grado di fornire 
qualsiasi ricambio per ogni marca 
e modello di carrello. Inoltre, 
attraverso le OFFICINE MOBILI, 
l’azienda effettua un servizio di 
assistenza (anche programmata) 
direttamente presso il cliente 
con personale qualif icato e 
costantemente FORMATO.

Un servizio a 360
°

FTB AC
0.8 - 1.0 ton

FDT3 iNOMA
1.5 - 3.5 ton

PT 13 AC
1.3 ton

PT 16 - 20 AC
1.6 - 2.0 ton PLS 10 12 AC

1.0 - 1.2 ton

PS 12 -20 AC
1.2 - 2.0 ton

FW 20 - 35
2.0 - 3.5 ton

VOP
1.0 ton

ERT 14 - 20 AC
1.4 -2.0 ton

RPT 30R
3.0 ton

HOP PE AC
2.0 ton

PTP 20 AC
2.0 ton

PSP 15
1.5 ton

RPS 13
1.3 ton

FD-3
16 - 23 ton

FD-4
10 - 16 ton

FD-4
25 ton

FD-2
6.0 - 10 ton

FB-7 AC
1.5 - 3.5 ton

FTB-7 AC
1.6 - 2.0 ton

FDT2 AC
3.5 - 5.0 ton
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