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CHI SIAMO

Dalla passione di Ciro Calabria, nel 1972, nasce 
un officina meccanica per la riparazione di 
macchine agricole e industriali, ancora oggi tra 
le più grandi del territorio.

Con l’ingresso dei due figli, Massimo e Davide, 
nel 1981, nasce anche un grande magazzino di 
ricambi agricoli ed industriali di marchi leader 

del settore.

L'azienda cresce inserendo prima la 
commercializzazione e poi il noleggio di 
macchinari ed attrezzature per il settore 
agricolo, edile ed industriale.

Ciro Calabrìa



MANUTENZIONE
ASSISTENZA

CONSULENZA
FORMAZIONE

VENDITA
NOLEGGIO

Ampia gamma di 
macchine agricole ed 

industriali delle migliori 
marche, gruppi 
elettrogeni ed 

attrezzature da lavoro.

Ricambi originali per 
mezzi agricoli ed 

industriali: Un magazzino 
completamente 

informatizzato con oltre 
60.000 articoli.

Formazione mirata per 
l'utilizzo corretto dei 

macchinari e la sicurezza 
sul lavoro: 

Aggiornamento e 
rispetto delle normative. 

I NOSTRI SERVIZI



MACCHINE
AGRICOLE

I migliori mezzi agricoli 
per migliorare l 'efficienza 
e la qualità del tuo lavoro.

MACCHINARI
PER L'EDILIZIA
Tutto ciò di cui la tua
azienda ha bisogno
per costruire.



GRUPPI
ELETTROGENI

Tutta l 'Energia di cui hai 
bisogno direttamente sul 

posto di lavoro con il 
nostro servizio di Vendita 

e Noleggio di Gruppi 
elettronici e generatori 

Mosa.

ATTREZZATURE
Disponiamo di 
tantissime attrezzature 
delle migliori marche, 
per tutte le esigenze 
del tuo lavoro.



QUALITA’ 

Solo macchinari agricoli ed 
industriali delle migliori 

marche e ricambi originali con 
tutto il supporto dei nostri 

esperti e di un'officina interna 
al tuo servizio.

ASSISTENZA
360 GRADI RAPIDITÀ

CMD PARTS

Un catalogo digitale a Vostra 
disposizione con migliaia di 

articoli nuovi ed usati.

Supportiamo il Cliente attraverso 
un’assistenza continua: Assistenza 

pre-vendita, consulenza nel 
reperimento dei finanziamenti, 

formazione, assistenza post-vendita, 
ricambi e manutenzione.

Grazie ad una grandissima 
disponibilità di articoli just in time, e 

ad accordi con i più importanti 
corrieri, siamo in grado di 
consegnare entro 24 ore 

direttamente sul tuo posto di lavoro.

PERCHÈ SCEGLIERCI



MARCHI
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