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CO-CAR Srl, con sede a Missaglia (provincia di Lecco), dal 1982 è riconosciuta 
come azienda di primaria importanza a livello nazionale nel campo dei 
carrelli elevatori.
In oltre 30 anni di presenza sul mercato, CO-CAR ha sviluppato con continuità 
e accuratezza la propria vocazione al servizio, propensione che si traduce 
in risposte calibrate sui problemi delle aziende, anticipandone spesso le 
necessità; per questa ragione rappresenta per la propria clientela un Partner 
a 360°, affidabile e preparato.
La filosofia della società è da sempre stata diretta alla commercializzazione 
di macchine di qualità in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di esigenza 
lavorativa.
La continua comprensione delle esigenze del cliente, la scelta di partner 
di qualità e personale interno altamente qualificato e motivato, hanno 
permesso all’azienda di ritagliarsi una fetta di mercato molto importante.
La certificazione ISO:9001 permette inoltre di garantire elevati standard di 
qualità dei prodotti commercializzati e dei servizi erogati.
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° Commercializzazione e fornitura di carrelli elevatori dei marchi 

internazionali

° Studio, progettazione, realizzazione e costruzione di carrelli elevatori 
per esecuzioni speciali a marcatura italiana B&B ELEVATORS. Gli stessi 
sono personalizzati per tipologie di lavoro particolari, realizzati nei 
diversi materiali a seconda dell’impiego, di ogni tipo e dimensione, 
conformi alle attuali normative vigenti, con collaudi e certificazioni da 
parte delle istituzioni preposte.

° Commercializzazione e fornitura di carrelli elevatori antideflagranti 
in posizioni di rischio, quali atmosfere potenzialmente esplosive, con 
rilascio di certificazioni per rispondenza a zone e classi diverse di 
pertinenza; queste soluzioni sono molto diffuse nei settori chimico, 
petrolchimico, farmaceutico, dei colori e delle vernici.

° Studio e fornitura di sistemi logistici di magazzinaggio. 
Personalizzazione e realizzazione a misura di utente dalle semplici 
scaffalature ai più complicati magazzini automatizzati.

° Servizio di assistenza, garantito sia dalla nostra officina fisica sia 
attraverso la flotta di officine mobili equipaggiate per il pronto 
intervento. E’ uno degli elementi di forza della nostra azienda. Le 
officine mobili sono distribuite sul territorio in modo da garantire 
interventi tempestivi e professionali che contraddistinguono da 
sempre la squadra CO-CAR.

° Manutenzione preventiva offerta per evitare il rischio di fermo 
macchina. Tale programma rientra nel “progetto manutenzione 
periodica”, studiato a misura del cliente con formule diverse a seconda 
delle esigenze dell’utilizzatore ed in conformità alle normative vigenti.

° Servizio di noleggio, con vasta scelta di carrelli elevatori di ogni portata 
e dimensione, accessoriati anche di eventuali attrezzature tecniche 
specifiche. Diverse formule di noleggio organizzate per soddisfare ogni 
esigenza:

 -noleggio a breve e medio termine con impiego economico limitato e 
possibilità di proroga del periodo in qualsiasi momento;

  -noleggio a lungo termine anche con formula full-service e durata
 da 3 a 96 mesi a misura di utente;
 -noleggio sostitutivo in caso di riparazione del carrello elevatore di 

proprietà del cliente, in modo da evitare il rischio di fermo lavori.

° Formazione, con organizzazione di corsi carrellisti come previsto dalle  
normative vigenti, svolte direttamente presso la nostra sede.

 Rilascio dell’attestato di idoneità a seguito di prove pratiche e 
teoriche. 
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Esempi di  sollevatori personalizzati per tipologie di lavoro particolari.
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CO-CAR Srl, Via I Maggio, 1 - 23873 Missaglia (LC)

La nostra sede di Missaglia, su una superficie di circa 4000 mq, sviluppa:
- uffici amministrativi, commerciali ed operativi;
- aula formazione;
- esposizione di tutti i principali prodotti commercializzati subito disponibili;
- reparto officina suddiviso per settori e dotato di tutte le attrezzature 

necessarie alle manutenzioni dei carrelli elevatori;
- magazzino ricambi.

Tel. 039.924.01.07 / 039.924.16.13
Fax 039.924.12.92

Web:
www.co-car.eu

Mail:
AMMINISTRAZIONE: monica@co-car.it
COMMERCIALE: commerciale@co-car.it
UFFICIO TECNICO: paola@co-car.it
LOGISTICA: raffaella@co-car.it
FATTURAZIONE: enrica@co-car.it
E-MAIL GENERICA: info@co-car.it
PEC: co-car@pec.it

CO-CAR Srl, Via I Maggio, 1 - 23873 Missaglia (LC) - Italia. Sito internet: www.co-car.eu
Documento di proprietà di CO-CAR Srl: riproduzione, anche parziale, vietata.




