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COMPANY PROFILE

Passione e professionalità 
per il vostro cantiere

Res Omnia s.r.l.

Il valore 
della continuità

La Res Omnia s.r.l. nasce nel 1978 
con quella che allora era denomi-
nata CEER e di cui oggi, per rico-
noscibilità, manteniamo il logo. 
L’obiettivo era quello di creare una 
realtà all’avanguardia, un vero e 

proprio Centro Edile Emiliano-Ro-
magnolo a cui tutte le imprese edili 
e di costruzioni potessero far rife-
rimento per trovare la soluzione 
giusta alle svariate problematiche 
di cantiere.
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COMPANY PROFILE

Il cantiere dalla A alla Z
Res Omnia s.r.l. accompagna il cantiere dal suo sor-
gere alla chiusura: un’unica azienda che è in grado 
di rispondere alle esigenze di cantiere a tutti i livelli, 
configurandosi come interlocutore privilegiato per 
soluzioni a differenti problematiche.
Res Omnia s.r.l.  si rivolge a imprese edili, stradali, 
agricole, amministrazioni pubbliche e industrie:  of-
fre principalmente un servizio di vendita, noleggio, 
assistenza e manutenzione di gru e autogrù, mac-
chine per l’edilizia e movimento terra. 
Grazie alla passione, alle competenze e alla tena-
cia di chi l’ha fondata questa realtà è cresciuta nel 
tempo adeguandosi alle richieste del mercato. La 
forte crisi del settore edile è stata stimolo alla ri-
cerca di soluzioni sempre innovative, in grado di 

rispondere positivamente al crollo dei prezzi e alla 
volontà degli imprenditori di risparmiare senza ri-
nunciare alla qualità (si pensi alla vendita dell’usato 
rivolta al mercato estero). Etica e professionalità 
hanno permesso a Res Omnia s.r.l. di distinguersi 
anche in questa fase economicamente non facile, 
instaurando volta per volta un sincero rapporto di 
fiducia sia coi clienti che coi propri fornitori.
Oggi la Res Omnia s.r.l. può vantare un’ampia flotta 
noleggio che spazia dalle gru ai sollevatori, dalle 
macchine movimento terra ai ponteggi e ai sistemi 
di casseratura. 
Inoltre disponiamo di un’ampia gamma di macchi-
ne usate: le offerte – in continuo aggiornamento – 
sono consultabili sul nostro sito. 

Noleggio Vendita
Gru, mezzi e attrezzature per l’edilizia: 
tutto per il cantiere

Assistenza
Centro assistenza tecnica autorizzato 
con vendita ricambi

•  Gru
• Macchine movimento terra
• Sollevatori telescopici
• Autogrù
• Piattaforme
• Strumenti di misurazione laser
• Gruppi elettrogeni

• Ponteggi
• Casseforme
• Attrezzature varie 
 e demolizione
• Piastre vibranti
• Box e container
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GRU A TORRE

Gamma MD
Le gru MD appartengono alla gamma 
capostipite delle gru a torre. Lunghezze 
braccio da 30 a 80 m con elementi da 5 
m, carico massimo da 10,0 a 40,0 t. Po-
tenze sollevamento tra i 50 e i 150 cavalli, 
sezione torre da 1,60 a 2,45 m, portate in 
punta da 2,0 t.

Gamma City Crane 
da MC50 a MC85
Operative nell’arco di una giornata, te-
lescopiche e adattabili, indicate per 
l’impiego nelle aree urbane. Lunghezze 
braccio da 35 a 50 m, carico massimo 
fino a 5000 kg e portate in punta dai 
1000 ai 1400 kg.

Gamma MCT 
Tonnellate d’astuzia per un 
montaggio ancora più rapido, 
meccanismi a variazione di 
frequenza di serie per una mi-
gliore efficienza, radiocoman-
do con indicatore integrato di 
serie, controbraccio mono-
blocco con deriva ripiegabile 
per il trasporto. Lunghezze 
braccio da 42 a 52 m, portata 
max fino a 5000 kg, portate in 
punta da 1000 kg.

Gamma MDT City Topless 
Dotate di bracci di lunghezza variabile 
(da 55 a 65 m), le gru MDT offrono ca-
pacità di sollevamento da 6 a 12 t. Con-
sentono configurazioni complesse con 
più gru riducendo considerevolmente le 
altezze di sorvolo e le interferenze tra le 
gru nei cantieri.

Gru a torre
Res Omnia s.r.l. distribuisce e noleggia gru Potain 
Manitowoc, leader mondiale nel settore delle gru a 
torre e dei materiali per l’edilizia. Potain propone una 
gamma di più di 60 modelli perfettamente adattabili 
a ogni tipo di sollevamento. Questa gamma è 
costituita dalle due famiglie GMA (Gru a Montaggio 
Automatico) e GME (Gru a Montaggio per Elementi), 
tra le quali GSP.
Questi prodotti sono realizzati con tecnologie 
avanzate e sono corredati di una serie completa di 
accessori (anemometro, radiocomando, cabina ecc.).
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GRU AUTOMONTANTI

Gamma GTMR
Le gru GTMR sono gru automontanti a forte capacità, si montano e sono pronte 
in servizio molto rapidamente a prescindere dalle condizioni circostanti e dallo 
spazio disponibile, adattandosi a ogni tipo di cantiere: consentono lunghezze 
braccio sino a 50 m con possibilità di braccio impennato ed elementi di sopral-
zo per altezze variabili, oltre alla possibilità di lavoro anche in versione traslante. 
Portata in punta 1100 kg, carico massimo fino a 6000 kg.

Gamma IGO
Gru automontanti con torre ad altezza fissa 
caratterizzate da facilità di utilizzo grazie a 
dispositivi di serie, quali: radiocomando in-
corporato con sistema visivo LCD per una 
maggior sicurezza, falcone per autozavorra-
mento, variazione di frequenza in rotazione, 
sollevamento e distribuzione, possibilità di 
alimentazione monofase e/o trifase, chassis 
a poligono con appoggio variabile per ridur-
re ingombro al suolo, manutenzione facilitata 
con ingrassaggio centralizzato della ralla e 
possibilità di lavoro con braccio impennato o 
ripiegato.  Lunghezze braccio da 20 a 40 m.

Gamma IGOT70/IGOT85
Gru automontanti ad altezze variabili tramite montaggio semplice e veloce di 
elementi torre aggiuntivi. Numerose le possibili configurazioni del braccio, si-
stemi di controllo di zona e/o interferenze Top tracing e Top zone. Radiocoman-
do integrato con ampio display LCD. La struttura e la carpenteria della gamma 
Igot permette di sollevare carichi pesanti a distanze notevoli. Lunghezze brac-
cio da 40 a 45 m, con portata massima fino a 6000 kg e 1250 kg in punta.

Gru automontanti
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POTAIN NEL MONDO

Leader in altezza
Potain è il leader mondiale nella fabbricazione 
di gru a torre: vanta più di 100.000 gru vendute 
e installate in tutto il mondo. Oggi la società 
produce più di 60 modelli nei suoi stabilimenti in 
Francia, Italia, Portogallo e Cina. 

Res Omnia s.r.l.  è rivenditore autorizzato per 
questi prodotti ideati a partire da tecnologie 
all’avanguardia e corredati da una serie 
completa di accessori.

 City Life Milano

Durağan, Kizil River Turchia Luxury Hotel Turkmenistan Algeria
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AUTOGRU

Grove è stata fondata nel 1947 ed è uno dei 
principali produttori mondiali di gru idrauli-
che mobili con impianti di produzione negli 
USA, Brasile, Portogallo, Francia, Germania, 
Cina, India e Italia (Niella Tanaro).

Gru Telescopiche Mobili
La gamma di prodotti comprende gru fuo-
ristrada, autocarrate, Grove YardBoss Gru 
industriali e Shuttlelift Carrydeck industria-
li. Capacità di sollevamento per questi pro-
dotti varia da 8,6 t a 558,8 t. 
Res Omnia s.r.l. dispone in flotta nolo di 
autogrù fuoristrada mod RT da 35 a 55 t di 
portata.

Gru
Telescopiche
Mobili
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SOLLEvATORI TELESCOPICI MERLO

Il top in tecnologia  
e sicurezza
Merlo è una realtà industriale italiana dinamica, 
all’avanguardia tecnologica, pienamente 
integrata e a capitale esclusivamente privato 
per la produzione di macchine ad alto contenuto 
tecnologico.

Ampia flotta noleggio con frontali da 6 a 18 m di 
braccio, da 25 a 120 q.
Gamma Roto da 38 a 45 q con braccio da 10 m a 
26 m.

Accessori: navicella portapersone, pale, benne 
miscelatrici, falconi con verricello, ganci e forche.
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MOvIMENTO TERRA

Noleggio 
e assistenza
vendita usato

Skid gommati e cingolati Terne e pale gommate

Escavatori 18 a 380 q.li Rulli
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PONTEGGI AUTOSOLLEvANTI, MONTACARICHI E ASCENSORI DA CANTIERE, PIATTAFORME AEREE

Montacarichi da cantiere e piattaforme di trasporto Ponteggio monocolonna Ponteggio bicolonna

Piattaforme aeree

Ponteggi
autosollevanti
SAFI

Zenith MC

Junior MC

Scaf MC

Delta
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SISTEMI PER CARPENTERIA E PUNTELLAzIONE 

CASSAFORMA PER PARETI RASTO
Il sistema di casseforme a telaio RASTO® di Hünnebeck è ideale 
per piccole e medio-grandi costruzioni, soprattutto nell’edilizia 
abitativa.  Vengono impiegate agevolmente senza l’utilizzo della 
gru: tutti i pannelli – eccetto RASTO XXL – necessitano al mas-
simo di due persone per essere manipolati e posizionati, senza 
l’ausilio di mezzi di sollevamento.

CASSAFORMA PER PILASTRI CON 
PANNELLI RASTO VZ
Per la realizzazione di pilastri, i pannelli a telaio serie VZ si 
sono dimostrati estremamente pratici perché consento-
no di realizzare sezioni in pianta, quadrata o rettangolare, 
da 15x15 cm fino a 55x55 cm con passo di 5 cm. 
Grazie alla piastra di ancoraggio snodata, al perno RASTO 
VZ e al controdado RASTO VZ, il serraggio viene eseguito 
rapidamente e con semplicità.

CASSAFORMA PER SOLAI TOPEC
TOPEC®  è un sistema di cassaforma 
a telaio senza travi di orditura studiato 
per armare manualmente i solai in modo 
economico, rapido e sicuro. Il sistema 
TOPEC ha solo due parti basilari: pan-
nello e puntello. I pannelli TOPEC fino a 
1,8 x 1,8 m possono essere installati e 
rimossi da due persone che lavorano da 
terra: li agganciano, li spingono in alto e li 
puntellano. La rimozione si realizza con la 
procedura inversa.

Casseformi,  
telai, puntelli
ad alta portata 
Cassaforma e puntellazione

Puntelli ad alta portata

PUNTELLAZIONE: SOLUZIONI SICURE, 
VELOCI ED EFFICIENTI



Soluzioni innovative e affidabili
Res Omnia s.r.l. dispone, per noleggio e vendita, di vari tipi di ponteggio

NTB
NTB è un moderno sistema di ponteggio prefabbricato del 
tipo portale a boccole: il collegamento tra il classico telaio 
a portale e i correnti/diagonali avviene mediante dei perni a 
pipetta in acciaio stampato su altrettante boccole.

IL pONTeGGIO Hp
Il ponteggio HP è un ponteggio 
prefabbricato composto da telai 
ad H a boccole coniche. È di-
sponibile sia nella versione ver-
niciata che zincata. L’interasse 
tra i montanti del telaio è di 1050 
mm, la campata ha il passo da 
1,80 oppure 2,50 m. Gli elemen-
ti che vanno a formare la strut-
tura base del ponteggio, oltre 
al telaio, sono molteplici: telaio 
parapetto, diagonali, correnti, 
fermapiede e piani lavoro. Que-
sti possono essere combinati 
fra loro secondo le necessità al 
fine di adattare il ponteggio alle 
diverse situazioni.

SICURSpHeRA 
Il nuovo ponteggio SicurSpHera ha fatto notevoli passi avan-
ti sul fronte della sicurezza, della velocità di montaggio e 
smontaggio e della praticità d’uso. 
SicurSpHera non è un ponteggio ad H, perché facile da mon-
tare come un sistema a portale; non è nemmeno un pon-
teggio a portale, in quanto le sue prerogative di montaggio 
e smontaggio in sicurezza dal basso non costringono l’ope-
ratore all’uso del cordino – pur restando nel pieno rispetto 
della normativa, con un evidente risparmio di tempo. 

Altre tipologie disponibili sono il PS, un classico sistema di te-
laio prefabbricato a perni ed il ponteggio tradizionale che si 
avvale della consueta composizione a tubo e giunto.

Aggancio rapido brevettato Sicursphera
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PONTEGGIO A TELAI PREFAbbRICATI



Res Omnia s.r.l. dispone, sia per il noleggio che per 
la vendita, di una tipologia di ponteggio modulare di 
prima classe: MODEX®, che offre elevati standard di 
funzionalità, flessibilità ed economicità. Questo si-
stema di ponteggio modulare può essere impiegato 
come impalcatura di sostegno, come ponteggio vo-
lumetrico, come struttura di rinforzo e per il soste-
gno di facciate. Grazie al suo sistema di giunzione 
versatile MODEX si adatta facilmente a ogni forma, 
terreno e altezza:
•	 Solo quattro elementi base (basi regolabili, mon-

tanti, traversi, diagonali)
•	 Piattelli amovibili per realizzare connessioni sup-

plementari (per esempio su ponteggi circolari)
•	 Numerosi elementi del sistema (tavole, ferma-

piedi, scale, ecc.) sono perfettamente compa-
tibili con altri sistemi di ponteggio Harsco (es. 
BOSTA)

•	 Montaggio intrinsecamente sicuro, realizzabile 
anche da una sola persona 

•	 Tutte le parti sono zincate a caldo sia interna-
mente che esternamente

•	 Saldatura di precisione

Ponteggio 
Multidirezionale

MODEx

Scala a torre per accesso sui pon-
teggi e nei cantieri edili
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PONTEGGIO MULTIDIREzIONALE MODEx



Barriere stradali,  
gabbioni e condotte,  
sistemi armascavi
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bARRIERE STRADALI, GAbbIONI E CONDOTTE, SISTEMI ARMASCAvI

Gabbioni

Condotte in lamiera ondulata

Barriere autostradali

Armascavi



Accessori
per sollevamento
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RECINzIONI DA CANTIERE, PARAPETTI E ACCESSORI PER SOLLEvAMENTO

New Jersey

Recinzione da cantiere

Benne e forche

Montante

Supporto

Parapetto provvisorio Cesta per sollevamento
porta persone



Automatici e 
autonomi per produrre 
ottimo calcestruzzo 
risparmiando denaro
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IMPIANTI DI bETONAGGIO, SISTEMI DI COMPATTAzIONE  E TRATTAMENTO SUPERFICI IN CALCESTRUzzO

Piastre vibranti monodirezionali

Costipatore Atlas Copco

FrattazzatriceTagliasuolo
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PORTAbLE ENERGY

Motocompressori Atlas

Gruppi elettrogeni 1500 giri/min 
mod. GE 22 VSX

I Motocompressori Atlas sono  
la più affidabile fonte d’aria 
compressa per l’azionamento 
di attrezzature pneumatiche, 
quali martelli demolitori, per-
foratrici, avvitatori, smeriglia-
trici e utensili pneumatici ed 
applicazioni per le quali sono 
richieste alte pressioni, come 
la sabbiatura o il collaudo di 
tubazioni.

Torre faro

Generatori
di corrente



IDROpULITRICI e RISCALDATORI

TRABATTeLLI eD eLeVATORI DA CANTIeRe
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 IDROPULITRICI E RISCALDATORI, qUADRI ELETTRICI

Elevatori

Tramoggia di carico

Trabattello

Generatore di aria calda portatileIdropulitrici

Quadri elettrici

QUADRI eLeTTRICI e TRAMOGGIA DI CARICO



LOGO	SPEKTRA

Container 
marittimi
e moduli 
provvisori
Monoblocco modulari componibili uso ufficio, 
spogliatoio, mense per cantieri e comunità, 
disponibili anche completi di servizi.
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PREFAbbRICATI COIbENTATI E CONTAINER
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IMPIANTI ANTIFURTO DA CANTIERE (PARAFURTO)

Installazione sistema d’allarme 
a sensori infrarosso su classica 
colonna di ponteggio modulare 
per scarico macerie.

Installazione sistema di allarme con sensori 
volumetrici su colonna piattaforma autosollevante.



LOGO	SICURPAL

Laser con pendenze UL633
Laser per costruzioni con controllo 
automatico dei tre assi X, Y e Z con ricevitore 
SpotFinder 601 in dotazione.
• Calcolo della pendenza esistente
• Squadro automatico in esterno
• Funzione laser per fognature
• Radiocomando con portata fino a 100 metri 
• Filtro elettronico anti-vibrazioni
• Doppia pendenza in digitale da -25% 
 a +25%

Livello Laser LL400HV
Livello laser orizzontale autolivellante, top di 
gamma dei livelli laser orizzontali autolivellanti, 
il suo telecomando opera da una distanza di 
200 metri. Lo strumento ideale per i grandi 
cantieri di scavo e per i lavori stradali. Gabbia 
anticaduta impermeabile (protezione IP66) 
grazie ai cristalli antiriflesso.
• Precisione ±1,5 mm a 30 m
• Portata Ø 800 m

Sistemi di controllo scavo
Ricevitori laser utilizzabili sia su escavatori 
per il controllo della profondità di scavo che 
su macchine da livellamento per il controllo, in 
manuale o automatico, dei movimenti della lama.
Sistemi a palo telescopico con control box 
proporzionali e on\off per dozer e grader. 

Laser con pendenze GL422
I laser autolivellanti serie GL sono strumenti 
insostituibili per realizzare piani inclinati in 
singola e doppia pendenza. 
• Comandabili a distanza tramite   
 radiocomando che integra tutte le funzioni  
 presenti sulla tastiera dello strumento
• Doppia pendenza in digitale da -10% a +15%
• Sensore di compensazione delle vibrazioni, 
 vento e temperatura
• Possibilità di disattivare le finestre di lavoro  
 per evitare interferenze e riflessi

Laser orizzontali, 
multifunzione, 
con pendenza 

e Stazioni Totali
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SISTEMI DI MISURAzIONE

Tracciatore e puntatore laser Disto



H44
Imbracatura particolarmente indicata per 
lavori che prevedono posizioni accosciate

DISpOSITIVI ANTI CADUTA

SCALe A GABBIA e pARApeTTI DeFINITIVI
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IMPIANTI SEMAFORICI DA CANTIERE, SEGNALETICA E DPI

Scala a gabbia Parapetti definitivi

BilocforDispositivi Tractel Caschetti

Impianto semaforico mobile Segnaletica



Per quanto riguarda le Linee vita,  
la Res Omnia è distributore del marchio

SICURLAM: Linea vita da Lamiera        
Sicurpal è riuscita a creare un prodotto di altissima 
qualità (tutti gli articoli della gamma SicurLam sono in 
acciaio inox elettrolucidati) certificato dalla UNI EN 795 
come sistema di ancoraggio dato dall’insieme di piastra 
di ancoraggio in acciaio inox, rivetto di fissaggio e 
lamiera a cui la linea vita è ancorata. Le lamiere grecate 
su cui la linea vita SicurLam si può installare devono 
avere uno spessore minimo di 0,5 mm se in acciaio 
zincato o preverniciato e di 0,7 mm se in alluminio.

Linea Vita pBS/pBSC 
I pali PBS e PBSC sono la soluzione per mettere in sicurezza le 
coperture con ridotta struttura di supporto. Possono essere 
utilizzati da quattro operatori. La struttura è interamente in 
acciaio INOX AISI 304 con trattamento di decapaggio contro 
la corrosione. La forma costruttiva è pensata per garantire 
un basso impatto visivo. La parte verticale è progettata per 
deformarsi e consentire la massima riduzione dei carichi 
esercitati sui pali di estremità della Linea Vita, utilizzabile 
anche con navetta scorrevole. Prodotto marcato a laser per 
una garanzia di rintracciabilità.

LINeA VITA SLIM  
Dall’esigenza di un mercato che richiede travi dalle 
dimensioni e dalle resistenze strutturali sempre più ridotte, 
è nata la nuova linea vita SICURSLIM. Nelle sue due versioni 
INOX e ZINCATA, grazie alla sua forma sottile e a una base di 
appoggio di soli 107 mm, Sicurslim risponde perfettamente 
alle tendenze del settore. La vera innovazione tecnica è però 
il bassissimo carico che questa linea scarica sugli ancoranti: 
l’asola a forma di semi-luna, nella quale è fissato un perno 
di serraggio, permette infatti di dissipare l’energia che si 
genera in caso di caduta di un operatore.

Si eseguono sopralluoghi e 
preventivi gratuiti per studiare 
assieme a voi  la soluzione 
migliore per la vs copertura, 
forniamo inoltre un servizio a 360° 
comprensivo di progettazione 
e montaggio per offrirvi una 
soluzione tutto incluso.
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 LINEE vITA 



Gli introvabili
Strumenti difficilmente reperibili sul mercato, da Res Omnia s.r.l. disponibili per il noleggio.

MULINO pORTATILe eCOMILL 160 peR IL 
RIUTILIZZO DI TUTTI I MATeRIALI eDILI 
DA SCARTO

Permette di risparmiare l’80% sul costo di 
smaltimento: con Ecomill è possibile riutiliz-
zare i materiali edili da scarto per malte, come 
inerte per sottofondi, massetti e riempimenti.

pINZA DeMOLITRICe pORTATILe 
La pinza idraulica Edilgrappa è pratica, ma-
neggievole e affidabile. Permette di demo-
lire il calcestruzzo e il cemento armato con 
potenza e precisione e il suo impiego di-
viene necessario dove la demolizione vada 
eseguita in assenza di rumore, polvere, vi-
brazioni o percussioni. Non inquina e non 
richiede acqua durante il funzionamento. 

IMpIANTO LAVARUOTe DF eCOLOGY WW410F  

L’impianto serie WW 401 Fix richiede un piccolo scavo da 50 cm per 
poter adagiare la struttura di lavaggio, si installa in circa 4 ore, spostabi-
le in vari cantieri. È sufficiente alimentazione elettrica trifase10 kW. La 
struttura portante è di 70.000 kg e le tubazioni di collegamento sono 
attrezzate con giunti di collegamento rapidi. L’acqua perduta viene rein-
tegrata automaticamente attraverso una valvola controllata da un gal-
leggiante. L’impianto idrico è a circuito chiuso, non necessita quindi di 
allacciamento alla rete fognaria per lo scarico delle acque di lavaggio, 
poiché queste vengono recuperate e riutilizzate.
 

Impianto lavaruote DF Ecology WW410 F
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GLI INTROvAbILI



STRUTTURA A pORTALe peR GRU
Struttura ideale per la sopraelevazione di gru nei 
centri storici, consentendo il passaggio sotto di 
essa anche per le autovetture.

BINARI e TRASLAZIONI peR GRU
Disponiamo di binari e impianti di traslazione per quasi 
tutti i modelli di gru presenti nella nostra flotta nolo.

MACCHINA OpeRATRICe STRADALe 
MULTIUSO TORNADO 
Macchina Operatrice Stradale Multiuso 
TORNADO 8500/l 4X2 Ruote Gemellate 
- (Patente B). Automezzo unico nel suo 
genere, altezza max 2050 mm e larghezza 
massima 1600 mm. Massa complessiva a 
pieno carico 6500 kg.

Gli introvabili
Strumenti difficilmente reperibili sul mercato, da Res Omnia s.r.l. disponibili per il noleggio.

TELAI HSB PER gETTO CONTROTERRA
Armare pareti monofaccia sino ad un’altezza di 8,6 m non è un problema, grazie 
ai  telai di sostegno HSB. Essi hanno un’alta resistenza alla pressione esercitata 
dal calcestruzzo fresco (max 60 kN/m²). Inoltre Il profilo verticale a doppia U ren-
de i telai compatibili con qualsiasi sistema di cassaforma parete. La regolazione 
fine della cassaforma si ottiene poi con i vitoni di base incorporati.

GLI INTROvAbILI
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GLI INTROvAbILI



MACCHINe peR LAVORAZIONe FeRRO

UTeNSILI OLeODINAMICI
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DEMOLIzIONE E TAGLIO, MACCHINE PER LAvORAzIONE FERRO, UTENSILI OLEODINAMICI

Pinza - cesoia combinata Oscam

Trivella a scoppio Perforatore idraulico

Elettrosega a catena Sega idraulica a catena

Trocatrice a disco

Piegaferri automatica tipo K Oscam Cerchiatrice Oscam 89 2R



www.ceer.it

Res Omnia s.r.l. distribuisce e vende in Europa, 
Medioriente, Africa, America, Asia e Oceania.

Sul nostro sito tutte le offerte, anche l’usato.
Iscriviti alla newsletter per ricevere i nostri aggiornamenti.

Via Molino Rosso 18/P, Imola (BO),
a due minuti dal casello.
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Ufficio Commerciale Estero                Come raggiungerci

Direttore vendite e legale rappresentante
Vincenzo Bassi

Resp. Commerciale estero
Simona Di Pietro

+39 0542 648402
simona.dipietro@ceer.it
commerciale.ceer
+39 348 7606872

Ufficio



A tutti coloro che, con il loro 
lavoro e il loro impegno, 
hanno permesso all’azienda di 
crescere e di resistere anche
in questi difficili anni di crisi.
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Via Molino Rosso 18/P
40026 Imola (BO)
Tel. 0542.648411
Fax 0542.688300

info@ceer.it
www.ceer.it


