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Yanmar presenta l'ultima gamma di accessori al BAUMA 2022 

 

Yanmar Compact Equipment EMEA presenterà la sua ultima gamma di accessori alla fiera BAUMA 

di quest'anno. Progettati per adattarsi perfettamente e migliorare l’operatività delle macchine Yanmar 

conosciute in tutto il mondo, questi nuovi accessori offrono agli operatori la possibilità di affrontare in 

modo facile ed efficace una molteplicità di applicazioni. 

 

Dagli attacchi rapidi meccanici o idraulici, con o senza power-tilt, ad una serie completa di benne, 

scarificatori, forche, pinze selezionatrici, rotatori inclinabili e coclee, la nuova gamma di attrezzature 

Yanmar mira ad affrontare con facilità ogni attività sul luogo di lavoro. Adattati per essere compatibili 

con tutti i mercati EMEA, gli accessori sono tutti completamente compatibili con gli ultimi modelli 

Yanmar e consentono all’operatore di cambiare attrezzatura in pochi secondi. 

 

Ogni nuovo accessorio fissa gli standard di qualità, durabilità e prestazioni ed è sviluppato in 

collaborazione con i marchi leader del mercato degli accessori. Grazie alla creazione di una nuova 

divisione dedicata, i nostri concessionari beneficeranno del supporto di esperti, dell’accesso allo stock 

centrale, di una consegna rapida, di soluzioni di finanziamento imbattibili e della possibilità di effettuare 

un ordine di macchine ed accessori in un unico processo centralizzato di facile gestione. 

 

Cédric Durand, Direttore Gestione Prodotto EMEA di Yanmar Compact Equipment ha commentato: 

“Con l'efficienza e la flessibilità essenziali per la produttività di cantiere, abbiamo investito molto nello 

sviluppo di una gamma completa di accessori che fosse in grado di affrontare quasi ogni tipo di attività. 

Incrementando la nostra offerta di apparecchiature aiutiamo gli operatori a poter essere ancora più 

efficienti restando seduti comodamente in cabina. 

 

“Sebbene i nostri modelli rappresentino già l’eccellenza in numerose applicazioni e su una varietà di 

terreni, abbiamo voluto creare una gamma di accessori di supporto che potesse aiutare gli operatori 

ad offrire prestazioni ancora superiori. Lavorando in collaborazione con i costruttori leader di settore, 

siamo orgogliosi di offrire una gamma completa di accessori che raggiunge proprio questo obiettivo. 

Le nuove attrezzature ed i nuovi accessori perfettamente compatibili con la nostra ultima gamma di 

prodotti non richiedono particolari interventi di retrofitting. Grazie al design intelligente, che dà priorità 



 

alla velocità ed alla semplicità operativa, passare da un accessorio all’altro dall’interno della cabina 

diventa un gioco da ragazzi.” 

 

‘Yanmar City’ si troverà all’esterno nel settore Nord, presso lo Stand FN 1017/2. La stessa sarà 

caratterizzata da quattro dedicati contesti espositivi ispirati alle diverse applicazioni operative: cantieri 

stradali, demolizione, movimento terra ed architettura del paesaggio. Troverete inoltre una zona 

speciale dedicata ai modelli con motore elettrico ed il relativo spazio dimostrativo.  

 

Per ulteriori informazioni su Yanmar, visita il sito https://www.yanmar.com/it/construction/ o vieni a 

trovarci al BAUMA 2022 per incontrare il nostro team.  

 

Informazioni su Yanmar Compact Equipment 

Oggi Yanmar è uno degli attori principali nel settore delle macchine compatte da cantiere. Yanmar è 

da sempre all’avanguardia in questo mercato, nel 1968 ha presentato il primo mini-escavatore 

semovente e nel 1993 ha rivoluzionato il settore con l’invenzione dell’escavatore giro-sagoma.  

La solidità di Yanmar in questo mercato è testimoniata dalla presenza di quattro stabilimenti di 

produzione, in Giappone, Francia, Germania e negli Stati Uniti. Si tratta di una realtà in grado di 

offrire una vasta gamma di prodotti e servizi al mercato globale.  

 

Per maggiori informazioni, visita il sito web ufficiale: https://www.yanmar.com/it/construction/  

 

A proposito di Yanmar 

Fondata a Osaka in Giappone nel 1912, Yanmar fu la prima azienda al modo a produrre nel 1933 un 

motore diesel di dimensioni compatte. Successivamente, sempre mantenendo il “Core business” di 

motori diesel industriali, Yanmar ha continuato ad espandere la propria gamma di prodotti servizi e 

competenze per fornire soluzioni globali in diversi settori d’attività. Infatti, oltre ad essere leader tra i 

costruttori di motori diesel di piccole e grandi dimensioni, costruisce macchine compatte per l’edilizia 

e l’agricoltura, costruisce generatori, ed è fortemente presente nel settore nautico con i propri motori 

diesel ed altri componenti.  

 

Sulla terra, in mare, nelle città, la missione di Yanmar resta sempre la stessa: “Fornire soluzioni 

sostenibili focalizzate sulle sfide che affrontano i clienti nelle loro attività quotidiane e 

nell’ottimizzazione dello sfruttamento energetico, migliorando così il nostro futuro comune”. Da 

sempre è la promessa di Yanmar decisa a fornire a tutti noi “Un Futuro Sostenibile”. 

 

https://www.yanmar.com/it/construction/
https://www.yanmar.com/it/construction/


 

Per maggiori informazioni, visita il sito web ufficiale di Yanmar Holdings Co., Ltd: 

https://www.yanmar.com/global/ 
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