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Siamo una società che opera in edilizia dal 1986 e dal 2007 si 
è specializzata in noleggio e vendita di macchine e attrezzature, 
scegliendo di perseguire la via della qualità dei prodotti e dei servizi 
senza compromessi, per questo abbiamo scelto di chiamarci CARE.
CARE sono le iniziali di Construction Aerial Rental Equipment, che 
sono i settori in cui operiamo principalmente. 
CARE significa CURA: cura ed attenzione per il cliente, per le sue 
esigenze ma anche per le nostre attrezzature che devono sempre 
fornire agli utilizzatori il massimo in termini di confort sicurezza 
affidabilità e produttività.
Mettiamo le persone al centro delle nostre attenzioni, offriamo 
prodotti al top per gamma, accessori e assicurazioni. Il fine:  ridurre al 
massimo gli sforzi e le sollecitazioni degli operatori, migliorandone la 
produttività e la sicurezza. 
Da noi trovate: macchine operatrici, mezzi per potature, trattorini 
tosaerba, macchine e attrezzature per il giardinaggio, miniescavatori, 



piattaforme autocarrate, sollevatori telescopici, rulli compressori, 
escavatori cingolati, escavatori gommati, minipale e skid loader 
cingolati e gommati, autocarri con cassone ribaltabile, auto. 
Disponiamo inoltre di gruppi elettrogeni, torri faro, motocarriole, 
sistemi di abbattimento polveri, sistemi laser, dischi diamantati.
Siamo Dealer Volvo CE per la provincia di Pavia e una parte di Piacenza, 
per quanto riguarda la gamma compatta.
Realtà in costante ed assidua evoluzione, CARE continua ad adeguare 
il proprio catalogo con mezzi e servizi alle richieste dei clienti e del 
mercato, offrendo anche soluzioni personalizzate su misura. Un parco 
mezzi sempre rinnovato ed all’avanguardia consente all’azienda di 
rispondere ad ogni tipo di richiesta della clientela. Con la massima 
precisione e sempre in grande sicurezza mettiamo a disposizione 
della nostra clientela l’esperienza e la competenza adeguata, mentre 
personale qualificato è a disposizione per consulenze e indicazioni 
mirate ad ottenere il massimo dalle vostre attrezzature.
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NOLEGGIO

CARE nasce come società di noleggio ed offre con passione, know-
how e innovazione, consulenti e tecnici di elevata professionalità, un 
parco macchine e accessori tra i più moderni e completi sul mercato. 
Dalla fornitura di prodotti di ultima generazione alla scelta degli 
accessori, dalle polizze assicurative alla consulenza tecnica, 
dall’assistenza tempestiva al trasporto in cantiere: tutto è pensato 
secondo criteri di qualità, il cui fine è garantire al cliente un vantaggio 
competitivo in termini di efficienza, produttività e contenimento dei 
costi.
Un obiettivo che nasce dal rispetto per il lavoro delle persone e delle 
imprese che utilizzano il nostro servizio di noleggio. 
I costanti investimenti per l’acquisto di macchine nuove  da inserire in 
flotta noleggio, rispondenti ai più elevati standard internazionali sulla 
sicurezza e la tutela ambientale, il continuo ampliamento della gamma 
degli accessori, ci permettono di rispondere a qualsiasi esigenza di 
lavoro. Di offrire alle imprese sempre la soluzione tecnica a loro più 
idonea e vantaggiosa. 

Prima di noleggiare, parla con un nostro esperto. Saremo lieti di 
illustrarti tutti i prodotti ed i piani tariffari che fanno al caso tuo!  
Cortesia e professionalità ti aspettano!!!

Con la app puoi vedere in tempo 

reale le macchine a disposizio
ne 

per il n
oleggio, scaricare le schede 

tecniche per stabilire se sono 

idonee all’uso che se ne vuole 

fare e contattare i nostri 
uffici 

per informazioni, preventivi 
e 

prenotazioni.

SCARICA 

la nostra APP!
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movimento terra

piattaforme

sistema di sicurezza

illuminazione
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la nostra flotta

movimento terra

MICRO ESCAVATORI
cat 300.9

ESCAVATORI COMPATTI
VOLVO EC15D (15 q)
VOLVO EC18C (16 q) carro variabile
VOLVO EC20D (19 q)
VOLVO ECR25D
VOLVO ECR35D
VOLVO ECR50D (50 q)
VOLVO ECR58D
VOLVO ECR88D

ATTREZZATURE E BENNE
Martello da 100 Kg x 16-18q
Martello da 170 Kg x 26-35q
Martello da 260 Kg x 35-50q
Martello da 330 Kg x 75-90q
Trivella per miniescavatore
Pinza posa cordoli per mini
Trincia e Pinza legnami
Benne supplentari
Rampe

PALE COMPATTE
Pala articolata VOLVO L25
KOMATSU SK 815 superflow
VOLVO MCT85 superflow cingolata 
(40q)
Fresa 450mm
Lama automatica GEOBLADE

ATTREZZATURA
Spazzatrice
Forche
Assicurazione RC disponibile a 
richiesta

movimento terra

MOTOCARRIOLA
HINOWA HS701 (portata 850Kg)

DUMPER
FIORI DT25

ABBATTIMENTO POLVERI
RUSHER D

COMPATTAZIONE
25QL VOLVO
DYNAPAC CC152 (80q) ferrogomma

ATTREZZATURE

COMPATTAZIONE
Costipatore verticale
Piastra vibrante 100 Kg
Piastra vibrante 500 Kg reversibile

TAGLIASUOLO - TRONCATRICI
Tagliasuolo disco max 450
Mototroncatrice disco max 350
Troncatrice K6500 HF disco 
400mm
Gruppo potenza PP65
Serbatoio acqua WT15
Carrello per mototroncatrice
Cut & Break prof. di taglio 40 cm
Mototroncatrice da banco ø350
Troncatrice da banco ø900
Olio per miscela oilguard (boccetta)
Usura dischi Cut & Break

FINITURA cemento/pavimentazione
Frattazzatrice per pavimento ø120
Molatrice PG280
Usura placche
Aspiratore DC1400/3000
Scarificatrice per pavimenti motore
Tranciablocchi
Pinza per cordoli manuale
Pinza per autobloccanti
Ago vibrante per calcestruzzo

GRUPPI ELETTROGENI
Da 3,2 kva a 6 KVA (AVR)
8 KVA (AVR)
15 KVA
30 KVA
66 KVA
Quadri elettrici
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ATTREZZATURE

TORRI FARO
RUSHER H1
(9mt con generatore 10KVA)
RUSHER E
(7mt senza generatore)
Palloni illuminanti

ATTREZZATURE IDRAULICHE
Centralina idraulica da 20 lpm
Centralina idraulica da 30 lpm
Centralina idraulica da 40 lpm
Regolatore portata a 20 lpm
Martello idraulico manuale 19 Kg
Martello idraulico manuale 21 Kg
Troncatrice ATLAS con disco 350
Pompa sommersa
Troncatrice RING prof. taglio 26cm
Sega ICS per calcestruzzo prof. 40cm
Usura disco
Usura disco anello
Usura catena diamantata

CAROTAGGIO
Carotatore manuale secco umido
Carotatore a colonna fino 200
Carotatore a colonna fino 400
Carotatore a colonna+sist. autom.
Aspiratore DC1400
Aspiratore DC3000
Sistema autom. AD10 per carotatore
Serbatoio acqua wt15
Pompa del vuoto
Usura corone in base al tipo e 
diametro

RISCALDATORI / DEUMIDIFICATORI
Deumidificatore 80lt / 24 ore
Summer 30 / 15 diesel
EC 15 - EC 20 - EC 40 diesel
VAL SIX diesel infrared
MASTER XL6 infrared 38.000
Lampada infrarossi 1,6 kw
Soffiatore bl6800
Tubo per soffiatore

PULIZIA
Spazzatrice 80cm semovente batt.
Idropulitrice 380v acqua calda
Idropulitrice/idrodemolizione benz

STRUMENTI
Laser edilizia portata 200mt
Laser MMT portata 800mt
Treppiede alto
Telemetro laser
Rilevatore tubi/cavi elettrici
Termometro laser
Tester batterie/alternatori

ATTREZZATURE

ELETTROUTENSILI
Martello scrostatore da 3,5 Kg
Martello demolitore da 6 Kg.
Martello combinato da 6,5 Kg
Martello combinato da 7,5 Kg
Martello combinato da 10 Kg
Martello demolitore da 16 Kg
Trapano tassellatore
Trapano miscelatore
Avvitatore impulso WR22 610nm
Smerigliatrice ø230
Taglia/piega barre max ø16mm
Troncatrice per metallo ø350
Trapano da banco a base magnetica
Paranco 200kg

SEGNALETICA / BARRIERE
Disco / triangolo
Piantana da 1,20 m
Bigfoot con palo
Barriere ml.3,5 con base cadauna
Coppia semafori
Coni
Transenne pvc 2mt

SOLLEVAMENTO
Scala GEDA lift h.13 mt
AWP 30 genie sollevatore a 
pantografo
Piattaforma RAGNO 14 mt

MOVIMENTATORI TELESCOPICI
CAT TH360B fisso 13,60mt

PIATTAFORME AEREE
A PANTOGRAFO
Vert. el. H.8 mt lavoro
Vert. el. H.10 mt lavoro
Vert. el. H.12 mt lavoro

PIATTAFORME AEREE
CARRATE
Articolata h.16 mt lavoro
Articolata h.20 mt lavoro
Doppio telescopico 24/25 mt

AUTOCARRI 35 Q.li Pat.B
Ribaltabile trilaterale
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Abbiamo scelto di lavorare con VOLVO perchè condividiamo appieno i 
core values del brand svedese: 
QUALITA’ - SICUREZZA - RISPETTO PER L’ AMBIENTE.

• QUALITA’ La nostra definizione di qualità è “soddisfazione del 
cliente”. Durante la nostra storia abbiamo basato tutti i nostri 
progetti sul principio guida della soddisfazione del cliente. Dal 
modo in cui progettiamo, eseguiamo i test e costruiamo i 
nostri prodotti al modo in cui interagiamo con i nostri clienti, 
i nostri concessionari e i nostri colleghi: ci impegniamo in 
ogni istante per avere la massima qualità.La massima 
qualità richiede più della perfezione tecnica: richiede 
che i prodotti e i servizi che offriamo siano impeccabili 
e che allo stesso tempo si adattino perfettamente alle 
esigenze e alle attività specifiche dei nostri clienti.Per tutti 
questi motivi ci impegniamo da sempre ad offrire la massima 
qualità a 360° in ogni fase:
Produzione e approvvigianamento - Ideazione e sviluppo del prodotto - 
Gestione della qualità  - Vendita e distribuzione  - Dopovendita e assistenza 
al cliente 
L’obiettivo di Volvo è quello di fornire ai propri clienti un’esperienza di Qualità Totale

• SICUREZZA Volvo Construction Equipment è sempre stata all’avanguardia in campo 
di sicurezza sul lavoro ed è riuscita a raggiungere grandi traguardi non solo grazie alle 
innovazioni in questo campo ma anche per il modo più ampio con il quale tratta il tema 
della sicurezza. La sicurezza riguarda infatti le persone, le macchine e l’ambiente in cui 
operiamo.Alla Volvo, lavoriamo ininterrottamente per migliorare la sicurezza dei nostri 
prodotti grazie a studi, simulazioni e crash test applicati durante lo sviluppo dei prodotti 
per fare in modo che anche tutti i nostri dipendenti sviluppino l’attitudine alla sicurezza. 
Siamo costantemente impegnati per raggiungere la nostra visione di sicurezza “zero 
incidenti” per ridurre il rischio di incidenti e creare ambienti di lavoro più sicuri per gli 
operatori che lavorano sulle nostre macchine.

• RISPETTO PER L’ AMBIENTE
Il Rispetto per l’Ambiente è sempre stata una priorità per Volvo 
Construction Equipment. La prima politica ambientale Volvo 
è stata istituita già nel 1972, quando l’ex presidente e CEO 
Pehr G. Gyllenhammar ha dichiarato: “Noi siamo parte 
del problema - ma siamo anche parte della soluzione”. 
Da allora, il Gruppo Volvo e Volvo CE hanno un forte 
impegno per la tutela dell’ambiente.
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escavatori compatti

escavatori cingolati

rulli per terreno

dumper
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vendita

Presso di noi potete trovare in vendita una vasta gamma di macchine 
ed attrezzature delle migliori marche, potrete inoltre contare sulla 
consulenza dei nostri tecnici e sull’ esperienza che ci deriva dalla 
gestione della nostra flotta noleggio che ci  consente di consigliarVi i 
prodotti più durevoli e performanti.

Vendita e assistenza di macchine ed attrezzature per cantiere 
come: miniescavatori, escavatori cingolati, escavatori gommati, 
minipale e skid loader cingolati e gommati, macchine operatrici, 
mezzi per potature, trattorini tosaerba, macchine e attrezzature per 
il giardinaggio, piattaforme autocarrate, sollevatori telescopici, rulli 
compressori, autocarri con cassone ribaltabile. Inoltre vendita ed 
assistenza di gruppi elettrogeni, motocarriole, sistemi di abbattimento 
polveri, sistemi laser, dischi diamantati ed elettroutensili. 



NOLEGGIO
VENDITA
ASSISTENZA

11 www.carepavia.it

macchine e attrezzature per cantiere
macchine e attrezzature giardinaggio

piattaforme e
sollevatori telescopici

generatori
abbattimento polveri

illuminazione, gruppi elettrogeni,
elettroutensili
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assistenza

Assistenza e Riparazioni
Care mette al tuo servizio la stessa CURA che ha per le sue macchine 
movimento terra ed attrezzature a noleggio.
La nostra gamma di servizi di rigenerazione, riparazione e 
manutenzione ti aiuta a mantenere operativa la tua macchina ancora 
più a lungo.

Officina autorizzata Volvo CE gamma compact  e Cela.

Multiservice Care è un servizio professionale per:
 ■ manutenzione ordinaria e straordinaria (anche in cantieri 
esterni con officina mobile e personale qualificato) di macchine 
movimento terra, piattaforme aeree ed autocarri

 ■ ispezioni, preparazione e collaudi per verifiche ISPESL e 
revisioni  periodiche

 ■ riparazione, manutenzione, tagliandi di utensili e attrezzature
 ■ installazione di antifurti satellitari e sistemi di controllo flotte.

Offriamo inoltre il servizio di manutenzione, riparazione, recupero 
ricambi, revisioni e tagliandi efficace e veloce anche per piattaforme 
aeree, gruppi elettrogeni, torri faro ed attrezzature da cantiere in 
genere.
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formazione

Organizziamo Corsi di Formazione in riferimento al testo unico sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008). Si effettuano inoltre 
Corsi di Formazione su richiesta per venire incontro alle singole 
esigenze aziendali. Il nostro staff è preparato per dare tutte le risposte 
alle domande sui corsi di formazione obbligatori.

 ■ Corsi per operatori Movimento Terra
 ■ Corsi per operatori Piattaforme Aeree
 ■ Corsi per operatori Carrelli Elevatori
 ■ Corsi per operatori Gru per autocarro
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raffrescatori
mobili

RAFFRESCATORI MOBILI
COSA SONO 
I raffrescatori mobili sono la soluzione più efficiente, economica e 
ecologica per il raffrescamento localizzato.
Sono pronti all’uso, non necessitano di installazione e possono essere 
posizionati facilmente dove e quando servono.

COME FUNZIONANO 
Dotati di ampio serbatoio per una lunga durata di funzionamento, 
sono ideali per raffrescare isole di lavoro, macchinari soggetti a 
surriscaldamento, locali pubblici e ampie aree per eventi.
I raffrescatori portatili professionali sono in grado di raffrescare aree 
da 30 a 520 metri quadrati, anche in spazi completamente aperti con 
consumi energetici ridotti.

VANTAGGI
 ■ Costi di esercizio bassi
 ■ La soluzione più silenziosa 
 ■ Funzionamento anche con porte e finestre aperte
 ■ Pronti all’uso alla consegna
 ■ Facilmente posizionabili dove servono
 ■ Resistenti agli urti

IDEALI PER 

 ■ Officine e laboratori
 ■ Capannoni e magazzini
 ■ Locali pubblici
 ■ Tensostrutture e fiere
 ■ Giardini e dehor
 ■ Eventi e feste all’aperto
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raffrescatori
mobili

Locali pubblici

Palestre

Feste all’aperto

Tensostrutture
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CARE s.a.s.
di Balduzzo Paolo & c.

Via Scarpone 6
27100 Pavia PV Italy

+39 0382 470 781

info@carepavia.it

www.carepavia.it


