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SIDELOATRILATERALI
ricambi & accessori

TVH OFFRE MOLTI VANTAGGI
• Assistenza qualificata 
• Supporto tecnico in 37 lingue
• Spedizione lo stesso giorno, consegna il giorno dopo
• One-stop shop
• Negozio & assistenza online
• Attiva in 172 paesi

MARCHI IMPORTANTI, QUALITÀ GARANTITA

Ricambi originali per i seguenti marchi e molto altro.

Distributor and AuthorisedEuropean Service & Repair Centre Distributor
Design, construction and service for control units and equipment for electric vehicles.

Global After-market Sales Partner& Authorised Service & Repair Centre
SME Worldwide Service Center



OGNI RICAMBIO 
TVH offre una vasta gamma di ricambi e accessori di alta qualità per 
carrelli trilaterali. 

Ti puoi aspettare:
• un team professionale che assicura una continua crescita del database 

per rispondere ad ogni richiesta della clientela 
• un servizio veloce e preciso
• controlli rigorosi per garantire la migliore qualità possibile ad un prezzo 

corretto

OGNI MARCHIO
Offriamo ricambi per ogni marchio per fornire il miglior servizio. 

Ricambi adatti per:
Battioni e Pagani • Baumann • Boss • Bulmor • Combilift • Commander • 
Fantuzzi • Fenwick • Fiora • Hubtex • Icem • Irion • Jumbo • Lancer • 
Lancer Boss • Lansing • Linde • Steinbock • VKP • Votex-Bison • …

OVUNQUE
Scopri la semplicità di chiedere prezzi e ordinare tramite il 
MyTotalSource, ovunque e in qualunque momento. 

Il MyTotalSource in poche righe:
• il nostro negozio online per tutta la ricambistica e accessori
• effettuare ordini e offerte in pochi click
• consultare digitalmente i nostri cataloghi e depliant
• disponibile anche l'app con opzione scanner
• include un potente motore di ricerca per trovare ciò che serve

Ogni ricambio, ogni marchio, ovunque
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