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TRADITION OF PROGRESS



Ripotenziarci, unire storia e avvenire, 

ritornare ad assecondare il nostro DNA di azienda aperta, 

trasparente, proattiva, sempre accanto ai nostri collaboratori 

e in prima linea per garantire ai nostri clienti 

esattamente ciò di cui hanno bisogno. 

La sfida è questa. Affrontarla significa condividere 

obiettivi e soddisfazioni con energia, 

lavorando con impegno e passione 

in un clima di fiducia reciproca.







Energia fatta di 
esperienza condivisa 

con il mondo



Oltre 50 anni trascorsi a progettare, realizzare, evolvere 

e perfezionare attrezzature per lavori di ingegneria geotecnica 

ci hanno portato ai vertici dei mercati internazionali. 

Dalla nostra sede, in Italia Settentrionale, esportiamo il 95% 

della nostra produzione in tutto il mondo. 

Possiamo contare su una rete formata da 50 agenti e distributori attivi 

in Europa, Asia, Australia, Africa, Medio Oriente, Nord e Sud America; 

inoltre sul presidio di Stati Uniti, India e Far East con filiali 

attraverso le quali forniamo assistenza diretta. 







Energia che alimenta 
ingegno

e visione strategica



Macchine per pali, sistemi per diaframmi, micropali, 

jet-grouting, ancoraggi e sondaggi; inoltre attrezzature speciali 

per il consolidamento delle gallerie: 

offriamo oltre 200 soluzioni, tutte personalizzabili. 

Tutto questo, ancor prima di essere il risultato di un’intensa attività 

di ricerca e sviluppo, è la concretizzazione del felice connubio 

fra ingegno e visione strategica, da cui nascono concept mirati, 

commisurati alla destinazione d’uso, al target di riferimento 

e al quadro prestazionale delle attrezzature.







Energia per dare 
risposte puntuali 

a esigenze precise



Il nostro processo produttivo muove da un approccio creativo: 

dall’analisi delle esigenze e delle eventuali problematiche del cliente 

esploriamo nuovi percorsi giungendo infine alle soluzioni. 

Chiamarla flessibilità è riduttivo. Preferiamo definirla 

attitudine propositiva e collaborativa, prerogativa che ci consente 

di realizzare non solo attrezzature standard, ma anche speciali, 

destinate a necessità particolari. 

Tutto questo soddisfacendo le richieste con il minimo lead time. 







Energia come 
capacità di adattamento 

e lungimiranza



Consapevoli di cosa significa essere player di portata globale 

esercitiamo ogni giorno di più e meglio la capacità di integrare 

la nostra visione del lavoro con il diverso approccio all’operatività di ogni paese, 

contemporaneamente affrontando e vincendo le sfide più difficili. 

Ai blocchi di partenza investimenti massicci, progetti ambiziosi e a lungo termine. 

Al traguardo sempre più efficienza, risparmio, sicurezza e sostenibilità. 

Ad alimentare la corsa un’energia speciale, un impulso a innovare 

che trasforma l’avvenire in presente. 







Energia diffusa su 
una rete di competenze 

capillare e coesa



Per gli specialisti delle fondazioni in tutto il mondo siamo una certezza. 

Questo tuttavia non ci basta. L’obiettivo che non perdiamo mai di vista 

è difatti il continuo miglioramento del nostro network 

in funzione di un servizio sempre più completo, competitivo e capillare. 

Essere Casagrande significa per noi fare squadra nel senso più vero del termine, 

condividere competenze ed esperienze, ampliandone costantemente la portata. 

Ciò che facciamo oggi con HÜTTE Bohrtechnik e BFS in Germania 

e con HD Engineering a Hong Kong è il modello di ciò che intendiamo 

sviluppare ulteriormente per garantire al cliente il meglio, sempre e ovunque.







Energia per passare 
dalle parole 

ai fatti



Dal 1963 a oggi sono in molti ad averci scelto. 

Le nostre referenze parlano per noi, in tante lingue diverse, 

perché siamo presenti in tutti e sei i continenti. 

Molti dei lavori nei quali sono state utilizzate 

le nostre attrezzature hanno fatto storia, 

e ne siamo orgogliosi. Tutti, quelli noti e quelli meno noti, 

rappresentano comunque per noi uno sforzo compiuto, 

una gratificazione, un’esperienza che ha contribuito 

a farci crescere e migliorare. 

Siamo ciò che abbiamo fatto, facciamo e faremo. 







Around the world

C16 XP 
perforatrice - Stati Uniti

B200 XP
attrezzatura per pali - Messico

B360 XP 
attrezzatura per pali - Canada



C6XP2
perforatrice - Svizzera

C8XP
jet grouting - Cina

C6XP
perforatrice - Malesia

B360 XP 
attrezzatura per pali
Regno Unito

C6 XP
perforatrice - Turchia



Around the world

B200 XP
C.F.A. attrezzatura per pali - Serbia

C5 XP, C6 XP 
perforatrici - Sud Africa

B175 XP
attrezzatura per pali
Stati Uniti

B175 XP
D.T.H attrezzatura per pali
Israele

B300 XP
attrezzatura per pali
Sri Lanka



KG25
attrezzatura per diaframmi
Francia

KG su B300
attrezzatura per diaframmi - India

FD60 C900
hydromills
Brasile

B300 XP, B200 XP
attrezzature per pali - Montenegro







CASAGRANDE ITALY
Via A. Malignani, 1
33074 Fontanafredda, Pordenone
Tel. +39 0434 9941

CASAGRANDE (INDIA)
CASAGRANDE (INDIA) PILING & 
GEOTECHNICAL EQUIPMENT PVT. LTD.
DLF Tower-B, Floor-3, Unit-316 – Jasola, 
New Delhi – 110025
Tel. 011 41403622 – 91 9599677211

CASAGRANDE (FAR EAST)
CASAGRANDE (FAR EAST) PTE. LTD.
No. 3 Tuas Avenue 16 – 638926 Singapore
Tel. (65) 68982637

CASAGRANDE USA
CASAGRANDE USA, Inc.
290 North Church Road, Sparta, NJ, 07871
Tel. 973-579-1906



Agenti Distributori

MIDDLE EAST
BAHRAIN, ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, 
KINGDOM OF SAUDI ARABIA & YEMEN, 
KUWAIT, OMAN, QUATAR, 
UNITED ARAB EMIRATES.

AUSTRALIA
AUSTRALIA & NEW ZEALAND.

ASIA
AZERBAIJAN, CHINA, HONG KONG, MALAYSIA, 
MYANMAR, REPUBLIC OF KOREA, 
SRI LANKA, THAILAND, TURKEY, VIETNAM.

AFRICA
ALGERIA, EGYPT, NIGERIA, SOUTH AFRICA, 
SUDAN, TUNISIA.

SOUTH AND CENTRAL AMERICA
ARGENTINA, BRAZIL, CHILE, COLOMBIA,
MEXICO, PANAMA AND CENTRAL 
AMERICA, PERU, VENEZUELA.

EUROPE
AUSTRIA, BELARUS, BELGIUM, BULGARIA, 
CZECH REPUBLIC, FRANCE, GREECE, 
NORWAY, POLAND, PORTUGAL, ROMANIA, 
RUSSIA and CSI Countries, SERBIA, SPAIN,
SWEDEN, SWITZERLAND, UKRAINE, 
UNITED KINGDOM.

NORTH AMERICA
CASAGRANDE U.S.A., U.S.A. (Eastern U.S.A. 
Distributor), U.S.A. (Texas and New Mexico 
Distributor), U.S.A. (California Distributor), 
CANADA (Distributor).  
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