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L’AZIENDA

L’azienda GRUPPO MINITOP ® s.r.l., situata a Bricherasio (TO) 
è stata fondata nel 1995. 
Nel corso degli anni si  è specializzata nella produzione 
e vendita di CINGOLI IN GOMMA 
per miniescavatori e macchine movimento terra. 
Dal 2015 ha introdotto una nuova gamma di PNEUMATICI per mini pale.

La gamma di cingoli ricopre attualmente la quasi totalità 
del parco macchine in commercio a livello internazionale 
(miniescavatori, midiescavatori, escavatori, palette cingolate 
dumper cingolati e piattaforme aeree). 
Inoltre la nuova linea pneumatici per minipale 
arricchisce l’offerta MINITOP ® con misure e battistrada 
specifici per ogni esigenza.

Nei nostri magazzini sono sempre disponibili per pronta consegna 
migliaia di cingoli in gomma la cui rotazione viene gestita 
da un sistema informatico di ultima generazione.
Il nostro team è a vostra completa disposizione 
per rispondere tempestivamente a tutte le vostre richieste 
di prezzi, disponibilità e applicazioni.
Per ulteriori informazioni circa la nostra azienda 
visitate il nostro sito internet www.minitop.it
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CAVI D’ACCIAIO A FILO CONTINUO: 
la tecnologia dei cavi d’acciaio a filo continuo 
è stata sviluppata per aumentare la forza 
e la resistenza dei cingoli.
 
Attraverso questa tecnologia, che MINITOP ® 
utilizza ormai da anni, il cingolo 
risulta decisamente più performante e duraturo 
garantendo la massima soddisfazione del cliente.

MINITOP ® utilizza solo materie prime 
di alta qualità senza scendere a compromessi.
I cingoli MINITOP ® sono prodotti con una miscela 
di gomma naturale e sintetica che viene 
sottoposta ad uno speciale trattamento 
durante le varie fasi di produzione.

Ogni cingolo in gomma è marchiato 
con un numero di serie che permette 
la tracciabilità di ogni lotto 
di produzione.

La nostra produzione è identificabile 
attraverso il logo MINITOP ® 
marchiato sul cingolo.
 

TECNOLOGIA E QUALITÀ
DEI CINGOLI IN GOMMA MINITOP ®                    



Il nostro Ufficio Tecnico lavora costantemente 
per sviluppare nuovi battistrada 
in modo tale da incrementare l’affidabilità, 
la tenuta e la durata dei cingoli, 
tutto ciò in sinergia con l’Ufficio Commerciale 
che è sempre pronto a consigliare le misure 
e i cingoli più appropriati 
in funzione dell’applicazione.

AFFIDABILITÀ 
E INNOVAZIONE
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PNEUMATICI 
PER MINIPALE GOMMATE                   

Il nostro magazzino pneumatici 
offre un’ampia disponibilità di misure 
e diversi tipi di battistrada 
specifici per minipale.

I nostri prodotti sono frutto di severi controlli 
durante le fasi di produzione 
e di test effettuati direttamente sui cantieri.

Il team MINITOP ® è a vostra completa 
disposizione per rispondere 
tempestivamente a tutte le richieste 
di prezzi, disponibilità e applicazioni. 



QUALITÀ E AFFIDABILITÀ Lo pneumatico MINITOP ® si distingue
per l’alto standard qualitativo
e per le sue caratteristiche tecniche.

MINITOP ® per la produzione
degli pneumatici, utilizza esclusivamente 
materie prime di alta qualità 
con una miscela di gomma naturale e sintetica.

MINITOP ® propone pneumatici 
con una vasta gamma di battistrada:
autopulenti, con fianco rinforzato, con superficie 
profonda, studiati per i diversi utilizzi,
come i terreni comuni, i terreni sabbiosi,
i terreni duri e i fondi rocciosi.

sezione struttura 
pneumatico
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ASSISTENZA COMMERCIALE                    
L’Ufficio Commerciale è sempre pronto a fornire assistenza 
e supporto tecnico ad ogni cliente.
Lo staff MINITOP ®, grazie alla sua comprovata esperienza, 
può suggerirvi l’opzione migliore a soddisfare 
la vostra richiesta.

La perfetta sinergia tra l’Ufficio Commerciale ed il magazzino 
spedizioni permette di evadere l’ordine il giorno stesso.
L’accordo sottoscritto con i principali corrieri espressi 
quali BARTOLINI, TNT e DHL ci consente di garantire 
le consegne in 24/48 ore 
in Italia e nei principali paesi europei.
La merce viene imballata con diverse tipologie di pallets 
secondo le esigenze specifiche del cliente: 
europallets, pallets standard o fumigati, 
senza alcun costo aggiuntivo.
Il servizio di logistica offerto da MINITOP ® ai rivenditori 
permette la spedizioni della merce direttamente 
all’utente finale con imballo neutrale.
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FIERE 
INTERNAZIONALI

MINITOP ® 

partecipa alle più importanti fiere internazionali.
Riteniamo che la partecipazione alle fiere 
sia una grande opportunità di incontro con i clienti 
per poter creare ed approfondire 
i rapporti commerciali.
 

E molte altre.
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PERCHÈ SCEGLIERE MINITOP ®                   

GARANZIA
I cingoli e gli pneumatici MINITOP ®  
sono garantiti contro ogni difetto 
di fabbricazione.

ESPERIENZA
Dal 1995 MINITOP ®
è al servizio degli operatori 
professionali.

AFFIDABILITÀ
I prodotti MINITOP ® 
sono frutto di severi controlli 
durante le fasi di produzione 
e di test effettuati 
direttamente sui cantieri.

QUALITÀ
L’obiettivo principale di MINITOP ®  
è fornire prodotti di alta qualità 
a prezzi accessibili.
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Strada Europa, 39 - 10060 - BRICHERASIO (TO) ITALY
Tel. +39.0121.349156 - +39.0121.349162

Fax +39.0121.349148
www.minitop.it - info@minitop.it


