
Cosa rende speciale Minitop?
 
 

La combinazione fra le
competenze industriali

& 
l’esperienza nel settore

Con 27 anni di esperienza sul mercato
internazionale, i cingoli in gomma Minitop
sono diventati un punto di riferimento per i
concessionari edili.
La passione per le macchine edili e per il
lavoro ben fatto anima ogni membro del
nostro team.
In qualità di specialisti nel settore dei
cingoli in gomma, siamo costantemente
impegnati a migliorare e innovare i nostri
cingoli in gomma per stare al passo con i
progressi della tecnologia delle macchine.
La nostra specializzazione ed esperienza
fanno di Minitop una vera risposta europea
nella fornitura di cingoli in gomma.
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Trasporto

La logistica e la spedizione
dei cingoli in gomma sono
gestite da spedizionieri la cui
priorità è quella di
consegnare la merce in
tempo. Minitop conta su un
certo numero di partner che
garantiscono la consegna dei
cingoli in Europa entro 24-72
ore dalla spedizione
attraverso la loro vasta rete
di distribuzione.

 
Minitop: 

Lo specialista dei cingoli di
gomma

 
Per un servizio e un prodotto di Alta Qualità

 

Cingoli in gomma di alta qualità: 
i nostri punti di forza

 

Design

L'esperienza è sinonimo di
qualità, la qualità è una
componente essenziale nello
sviluppo dei cingoli
intercambiabili con gli OEM.
La sinergia tra gli uffici
tecnici, la particolare
attenzione rivolta ai nuovi
modelli di veicoli cingolati
immessi sul mercato, sono lo
stimolo per integrare nuove
soluzioni a vantaggio di
cingoli sempre più efficienti.

Produzione

Componenti di alta qualità e
linee di produzione moderne
sono la chiave per garantire
la produzione di cingoli in
gomma rinforzata di alta
qualità e affidabilità.
Scegliamo di seguire lo
sviluppo della produzione di
cingoli in gomma con
l'avanzare della tecnologia.
In questo modo, ci
assicuriamo forniture di
cingoli per miniescavatori
all'avanguardia.

Controllo 
di qualità

Il controllo di qualità durante
le varie fasi di produzione è
la garanzia di un prodotto
finito di qualità, pronto per
essere distribuito sul
mercato. Ogni cingolo in
gomma è identificato da un
numero di serie unico del
lotto di produzione, a
garanzia della tracciabilità
dalla fase di produzione alla
commercializzazione.

Magazzino

Il magazzino è strutturato
per ospitare migliaia di
cingoli in gomma pronti a
raggiungere qualsiasi
destinazione. Ogni posizione
è contrassegnata per
accelerare il prelievo e
l'imballaggio della
dimensione del cingolo in
gomma ordinato.

Evoluzione 
continua

La qualità dei cingoli in
gomma è costantemente
monitorata e condivisa con
lo stabilimento di
produzione attraverso il
feedback dei nostri
rivenditori. Una procedura
simile viene applicata ad
ogni processo operativo
all'interno di Minitop per
migliorare il servizio ai
concessionari.

1- Cavi d'acciaio continui

I cavi d'acciaio sono stati sviluppati per
aumentare la forza e la resistenza dei
cingoli in gomma. L'uso dei cavi d'acciaio
continui aumenta la resistenza dei cingoli
del 40% nel tempo, il che riduce
notevolmente i costi di manutenzione
delle vostre macchine.

2- Materia prima di alta qualità
MINITOP si è sempre impegnata a
utilizzare solo materia prima di alta
qualità per garantire un prodotto
eccellente.

3- La mescola di gomma
Solo la giusta composizione in
percentuale del tipo di gomma,
addizionata con particolari componenti
chimici ed implementata da una corretta
vulcanizzazione, può garantire prodotti di
qualità.

4- Tracciabilità del prodotto
Attraverso il numero di serie riportato su
ogni cingolo in gomma garantiamo la
tracciabilità del prodotto.

5- Identificazione
I nostri cingoli in gomma sono facilmente
riconoscibili dal logo Minitop.


