
Veicoli, sistemi e ricambi per il calcestruzzo

In corsa verso Il futuro. 
adesso.



PIOLANTI S.r.l. 
La sicurezza di un servizio 
veloce e affidabile

Da oltre 30 anni siamo specializzati nell’erogare 

servizi completi dedicati ai settori calcestruzzi 

preconfezionati, cave e macchine movimento terra. 

Con il supporto del nostro staff, composto da oltre 

50 collaboratori, ci impegniamo ogni giorno per 

offrirvi un servizio veloce e attento. Un’attività 

che svolgiamo sia sul territorio nazionale – grazie 

al lavoro dei nostri funzionari di vendita, sempre a 

contatto con i clienti – che internazionale, attraverso 

l’ufficio estero.

Un’attività ampia – che spazia dai sistemi più 

avanzati per il calcestruzzo ai singoli pezzi di 

ricambio, fino a toccare il settore dei veicoli – grazie 

alla quale siamo diventati un punto di riferimento 

per il nostro settore. 

Diversificazione dei prodotti, specializzazione, 

passione e cura del cliente completano il profilo 

della nostra azienda. Siamo noi, PIOLANTI S.r.l., una 

realtà italiana – dalle forti radici familiari – capace di 

offrire un servizio affidabile e una gamma completa 

di ricambi, accessori, attrezzature e macchinari 

garantiti. 



Piolanti S.r.l., 
soluzioni complete 
per tutti
Nel corso degli anni abbiamo puntato 

sulla diversificazione dei servizi che, 

oggi, ci consentono di offrire soluzioni 

complete per gli operatori del settore 

calcestruzzo. Una scelta che ci ha 

premiati, rendendoci esportatori in 

oltre 80 paesi nel mondo. 

Così, i nostri prodotti – dal singolo 

pezzo di ricambio all’impianto finito, 

senza dimenticare i veicoli – arrivano 

fino a voi mantenendo gli standard 

qualitativi che ci contraddistinguono. 

Carattere internazionale e completezza 

dei servizi erogati sono i nostri punti 

di forza. Quelli che, in oltre 30 anni 

di esperienza, ci hanno permesso di 

crescere insieme. 

La nostra mission, 
i nostri valori

Offrire un servizio integrale per gli 

operatori del settore calcestruzzo: dai 

ricambi fino agli impianti completi, 

passando per i veicoli. Questa è la 

nostra missione, perché sono le piccole 

attenzioni di chi nutre passione per il 

suo mestiere a fare grande il prodotto.

La nostra visione, 
i nostri obiettivi

Seminare oggi per andare avanti 

insieme.

Ancora mossi dalla passione iniziale, 

continuiamo a muoverci verso il futuro. 

Vogliamo crescere attraverso la cura 

dettagliata dei nostri servizi, superando 

anche le distanze geografiche. 

Questo è il nostro impegno. Una visione 

che stiamo già realizzando per portare 

i veicoli, i sistemi e i ricambi per il 

calcestruzzo di Piolanti S.r.l. ovunque 

vi troviate.

Per Piolanti S.r.l. abbiamo scelto una sede in cui far emergere i nostri valori. Accoglienza, 
attenzione ai particolari e ampi spazi richiamano la nostra struttura aziendale.
Forti della passione che ci ha sempre animati, abbiamo ricreato un ambiente in cui tutto lo 
staff potesse sentirsi a casa. Una sensazione che ci piace far vivere anche ai clienti in visita 
che, oltre ad essere accolti in pratiche salette riunioni e in uffici open space che stimolano lo 
spirito di squadra, qui hanno la possibilità di toccare con mano i nostri spazi di lavoro. Edifici 
in cui ogni divisione – carrozzeria, officina, show room – è organizzata per rispondere alle 
vostre esigenze.
Una sede suddivisa su tre piani che ospita anche un ristorante attrezzato e una sala conferenze, 
in cui teniamo corsi ed eventi di varia natura.
Per noi di Piolanti S.r.l. lo spirito di squadra, la familiarità e la cura dei rapporti umani con 
clienti e collaboratori sono imprescindibili. Principi che passano anche attraverso gli spazi fisici 
che abitiamo ogni giorno. Perché la nostra sede è il luogo in cui nutriamo le nostre passioni.

La nostra sede



PIOLANTI S.r.l. 
Le nostre aree d’attività 

Tubazioni pompe 
per calcestruzzo

Siamo specializzati nella fornitura e 

installazione di ogni tipo di ricambio 

per gli impianti di betonaggio e 

calcestruzzo, ma anche per cave, 

cantieri e macchine movimento terra.

Ricambi e accessori 
pompe per 
calcestruzzo
Siamo in grado di fornire una vasta 

gamma di ricambi per le pompe delle 

macchine più diffuse nel settore. Una 

varietà di soluzioni sempre aggiornata, 

che alimentiamo con la produzione e 

distribuzione di materiali di usura per 

ogni tipo di macchinario.

Ecco alcuni dei nostri marchi:

•	 CIFA

•	 Putzmeister

•	 Schwing

•	 Sermac

•	 Mecbo

•	 Elba

•	 Coime

•	 Druetta

Ricambi betoniere

Da noi potete trovare la ricambistica 

completa per tutti i gruppi di 

betoniere. In più forniamo tamburi 

di mescolazione e produciamo 

carpenteria adattabile a ogni macchina 

impastatrice. 

Tra gli altri, trattiamo i ricambi di:

•	 CIFA

•	 Stetter

•	 Liebherr

•	 Intermix

•	 L&T/Imer	Group

•	 Coime

•	 Druetta

Ricambi impianti 
di betonaggio

Forniamo impianti di betonaggio e 

tutti i ricambi necessari completi, 

garantendo la pronta disponibilità degli 

accessori originali Wam. Il nostro staff 

è composto da personale altamente 

qualificato, in grado di occuparsi del 

montaggio e della successiva assistenza 

in cantiere. 

Il plus dei nostri servizi? La velocità 

delle consegne, che ci permette di 

ridurre al minimo il fermo-macchina.



Piolanti per 
l’ambiente

L’attenzione per la salvaguardia 

dell’ambiente unita al risparmio nei 

costi di gestione. Tutto questo è 

possibile grazie ai prodotti Wam: filtri 

per l’abbattimento delle polveri silos 

cemento, un impianto innovativo 

per il lavaggio e la separazione del 

calcestruzzo di risulta e un sistema di 

aspirazione delle polveri di cemento al 

punto di carico betoniera. 

Ricambi cantieri, 
cave, movimento 
terra
Ci occupiamo anche di fornire tutti 

i ricambi e gli accessori per ogni 

tipologia di macchina da cantiere e per 

il movimento terra (come rulli, vibratori, 

denti, lame, riduttori e salvataglienti). 

Questo ci permette di arricchire la 

nostra gamma prodotti.

Ricambi autocarro

Siamo distributori di ricambi completi 

per autocarri e, grazie al nostro 

magazzino sempre fornito, garantiamo 

consegne tempestive e montaggio 

qualificato. 



PIOLANTI S.r.l. 
Le nostre aree d’attività 

Veicoli 
Siamo specializzati nella vendita di 

veicoli completi. Infatti, ci occupiamo 

di compra-vendita di autocarri e mezzi 

d’opera nuovi e usati, corredati di 

betoniera, pompe per il calcestruzzo e 

cassonati. Inoltre nella nostra officina 

ricondizioniamo macchine plurimarche 

usate sulla base delle esigenze 

specifiche del singolo cliente. 

Assistenza Tecnica e 
Post-Vendita
Nelle nostre officine siamo in grado di 

offrire i servizi più disparati in termini 

di riparazione e ricondizionamento 

dei veicoli. Inoltre, il nostro personale 

specializzato si occupa di revisionare 

pompe per calcestruzzo, betoniere e 

attrezzature per cantiere.

Questi i servizi che realizziamo:

•	 Carrozzeria

•	 Sabbiatura

•	 Verniciatura

•	 Officina	meccanica

•	 Officina	autorizzata	CIFA	

1979

MUOVIAMO	I	NOSTRI	
PRIMI PASSI

1986

SIAMO	UN’AZIENDA 
COMPLETA: DAL 
RICAMBIO	AL	
MACCHINARIO	FINITO

1989

SPINTI DALLA PASSIONE 
PER	LO	SPORT

1994

CRESCIAMO,	ARRIVANDO	
IN OLTRE 80 PAESI

2001

ABBIAMO	CREATO	UNA	
GRANDE	FAMIGLIA,	
CHE	CONTA	PIù DI 50 
COLLABORATORI

Agenti e Rivenditori 
Autorizzati 
Macchinari CIFA
Siamo agenti e rivenditori autorizzati 

per i ricambi originali, servizio 

assistenza tecnica e macchinari 

CIFA. Azienda leader nel settore del 

calcestruzzo, conosciuta non solo per la 

qualità dei suoi prodotti, ma anche per 

il loro apporto tecnologico. Una gamma 

di macchinari che copre l’intero ciclo 

produttivo, garantendo professionalità 

e risultati esclusivi. 



2007

CI	SPOSTIAMO	IN	UNA	
SEDE DI 10 MILA Mq: 
IL NUOVO PUNTO DI 
RIFERIMENTO	DELLA	
NOSTRA	ATTIVITà

2009

30 ANNI DI SuCCESSI 
CHE	FESTEGGIAMO	
ANCHE	CON	LA	NASCITA	
DI PIOLANTI TRuCk: LA 
DIVISIONE	AUTOMOTIVE	
LEGATA	AL	MARCHIO	
MERCEDES-BENz

2014

QUESTI	SIAMO	NOI.	
PIOLANTI. IN CORSA 
VERSO IL FuTuRO.
ADESSO.

2005

OTTENIAMO	LA	
CERTIFICAZIONE PER LA 
quALITà:	UNA	PROVA	
TANGIBILE	DEL	NOSTRO	
IMPEGNO

2013

NON	CI	FERMIAMO	MAI:	
DIVENTIAMO	AGENTI	E	
RIVENDITORI	AUTORIzzATI	
DEI MACChINARI CIFA



Veicoli, sistemi e ricambi per il calcestruzzo

Via	Martoni,	21

47122	Forlì	(FC)	-	Italy

Tel.+39	0543	723373

Fax	+39	0543	725241

www.piolanti.com

piolanti@piolanti.com


