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Vermeer ha la sede centrale in IOWA USA ed ha vari stabilimenti ubicati a livello 
mondiale.

È leader nel mondo nella produzione e distribuzione di macchine speciali con 
applicazioni a 360°:

scavi e perforazioni - agricoltura - interventi paesaggistici - estrazione 
mineraria - riciclo rifiuti organici - cura del verde.

È presente con i propri equipaggiamenti nei cantieri di oltre 60 paesi, ed ha creato 
una rete di filiali commerciali e di servizio internazionale, con oltre 2000 dipendenti.

In Italia Vermeer ha sviluppato, a partire dagli anni settanta, un mercato che si 
è evoluto, affermando il marchio americano fino a conquistare la leadership di 
settore.

Oggi nel nostro paese esiste un’organizzazione dedicata alle tecnologie Vermeer 
con una struttura di servizio senza pari.

VERMEER: NUMERO UNO 
NEL MONDO E IN ITALIA
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Questa è una citazione presa dal sito principale Vermeer, che chiarisce lo scopo alla base dei 
successi mondiali di quest’azienda nata negli anni del dopoguerra, diventata nel tempo una 
solida realtà in continua espansione.

Il nostro team di ricerca e sviluppo, sta infatti continuamente cercando nuove soluzioni per 
facilitare il lavoro degli uomini in tutto il mondo.

In Italia Vermeer si è affermata soprattutto nel settore degli scavi e delle perforazioni per 
l’installazione sotterranea di condutture.

I Trencher (o catenarie) Vermeer, si sono velocemente diffusi, diventando la tecnologia ideale da 
utilizzare per ottenere una produzione senza pari negli scavi in linea.

Vermeer Italia ha successivamente introdotto la tecnologia T.O.C. (Trivellazione Orizzontale 
Controllata), con i Navigator Vermeer per gli scavi NO DIG, conquistando la leadership nazionale 
anche in questo settore.

Negli ultimi anni abbiamo allargato la distribuzione anche ad altre tecnologie, nei settori 
del trattamento delle biomasse e della cura del verde. Oggi, dopo un periodo di studio e 
sperimentazione, stiamo rivoluzionando i sistemi di coltivazione delle cave attraverso la 
tecnologia TL (Terrain Leveler).

Questa innovazione permette la massima produttività dove l’uso degli esplosivi non è più 
consentito.

“In Vermeer noi non stiamo soltanto seguendo la strada meno 
battuta, ne stiamo aprendo una nuova in terreni inesplorati. 
Siamo alla continua ricerca di un modo migliore per portare 
a termine quel lavori che stanno cambiando il nostro pianeta, 
dandogli una nuova forma.”

LO SPIRITO VERMEER

VERMEER IN ITALIA
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Navigator,
perforazioni
no-dig

Trencher
scavi in linea

Linea
ambientale
Verde

Cave e
miniere

Un problema
Una tecnologia per risolverlo

Settori di applicazione

Scavi per l’installazione dei sottoservizi.
Cablature campi fotovoltaici.
Cablature campi eolici.
Posa di fibra ottica.
Posa e sostituzioni reti Gas.
Posa e sostituzioni reti idriche.
Posa e sostituzioni reti fognarie.
Cablature elettriche interrate.
Estrazione materiale in cava senza esplosivo.
Preparazione cave.
Estrazione materiale.
Riciclo materiali legnosi 
Preparazione compost. 
Preparazione biomasse per centrali.
Triturazione.
Produzione cippato.
Cura del verde.
Fresatura ceppi.

Risultati ottenuti

Produttività eccezionale.
Riduzione delle fasi di lavorazione. 
Riduzione di costi.
Riduzione dei tempi di produzione.
Pulizia di intervento.
Riduzione dei mezzi coinvolti negli scavi.
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Noi siamo come un reparto di pronto soccorso per le macchine dei nostri clienti.

Non abbiamo risorse infinite, ma abbiamo la struttura meglio organizzata. Offriamo 
un numero di persone dedicate alle nostre tecnologie ed ai clienti, che nessun altro 
in Italia può vantare.

Chiedete ai nostri concorrenti quante persone possono mettere al vostro servizio 
nel post vendita ed ascoltate la risposta.

Noi possiamo mettervi a disposizione il service più strutturato d’Italia perché 
abbiamo creduto ed investito in questo.

Quando avete bisogno di un intervento o di una consulenza in cantiere, spesso non 
potete aspettare molto. Gli errori ed i ritardi in cantiere possono essere fatali per le 
economie del lavoro.

In quei momenti avete bisogno di una persona competente che vi aiuti a risolvere il 
problema nel modo più efficace e rapido possibile.

NOI ABBIAMO QUELLE PERSONE E NE STIAMO PREPARANDO ALTRE PER 
MIGLIORARE ULTERIORMENTE IL SERVIZIO.

L’uso competente delle tecnologie fa spesso la differenza tra un risultato 
economicamente valido ed un fallimento o una perdita. Queste competenze sono 
un valore che deve essere creato, e Vermeer Italia lo fornisce organizzando corsi 
periodici per gli operatori dei clienti.

Ancora una volta nessun altro in Italia può offrirvi questo servizio al nostro livello.

Non solo macchine, ma tutto ciò che ti serve 
per farle andare forte

Il service più strutturato d’Italia

Formazione organizzata per i vostri operatori
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Vermeer Italia - Via Adige, 21 - 37060 Nogarole 
Rocca (Verona) - Codice fiscale e P. IVA 

02484000233 - Tel. + 39 045 6702625
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