
Ricambi originali e motori nuovi Yanmar Ricambi originali e motori nuovi Perkins

Ricambi originali e motori nuovi Kubota

Ricambi alternativi di qualità Ricambi alternativi di qualità

• Perkins
• Yanmar
• Kubota

• John Deere
• Cummins
• Caterpillar

• Thermo King
• Kubota 
• Perkins

• Yanmar
• Isuzu

Centro Diesel srl è in grado di fornire tutti i ricambi originali YANMAR per qualsiasi
tipo di motore. Abbiamo disponibile a stock una vasta gamma sia di motori
che  parti  di  ricambio  nuove  o  rigenerate.
 
Centro Diesel srl propone anche motori e parti di ricambio originali a marchio 
PeRkiNs, CuMMiNs, kubotA, isuzu, VM, Deutz e Mitsubishi
per applicazioni industriali ed agricole a prezzi veramente competitivi,
da noi acquistati sul libero mercato. Disponiamo a magazzino di una vasta gamma
di  motori  usati  e  parti  di  ricambio  sia  usate  che  rigenerate.

Dall’anno  2011  sono  disponibili  anche  prodotti  a  marchio                  .
MaxiForce produce parti alternative per motori PeRkiNs, CuMMiNs,
JohN DeeRe, CAteRPillAR, YANMAR e kubotA di alta qualità e a prezzi
straordinariamente competitivi.

Ed ora siamo in grado di fornire anche parti di ricambio             di altà qualità,
alternative per:
theRMokiNg, YANMAR, isuzu, kubotA e PeRkiNs. 

Tutto questo ha ampliato e diversificato ancora di più la selezionata gamma dei prodotti
da noi venduti, contribuendo sempre di più a convalidare la presenza della nostra
azienda sul mercato.

Per ultimo, ma non meno importante, la Centro Diesel srl è in grado di effettuare spedizioni
giornaliere su tutto il territorio nazionale con consegne entro le 24 ore, isole escluse!!!



www.centrodiesel.com

Zona Industriale Ospedaletto PISA

motori@centrodiesel.net
g.ghelardoni@centrodiesel.com  

ricambi@centrodiesel.net
magazzino@centrodiesel.net
vendite@centrodiesel.net

info@centrodiesel.net
amministrazione@centrodiesel.net  

Richieste RICAMBI

Richieste Motori Nuovi e revisionati

Amministrazione

Per evadere le vostre richieste necessitiamo della matricola completa del motore
e tipo di applicazione.

A completamento dell’eventuale fornitura ricambi corrediamo la stessa con tutte
le informazioni necessarie al corretto montaggio dei ricambi stessi!

RICHIEDETECI UN PREVENTIVO: TROVERETE COMPETENZA E RISPARMIO!
 

DOVE CONTATTARCI:

Ricambi originali Isuzu Ricambi originali Cummins

Ricambi originali VM Ricambi originali e motori Hatz

Ricambi originali Mitsubishi               Ricambi originali    Deutz


