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Gentile cliente,

nel 1969 Paul Thermote e Paul Vanhalst hanno iniziato l’attività di assistenza e vendita di macchine agricole, 
macchine movimento terra e carrelli elevatori. Oggi TVH è uno dei nomi più rispettati nell’industria della 
movimentazione dei materiali. Nel corso di 48 anni siamo cresciuti, passando da 2 fondatori a oltre 6000 
dipendenti con uffici e strutture di distribuzione in tutti i continenti.

TVH è il fornitore completo di tutti i ricambi e accessori di qualità per la movimentazione dei materiali, veicoli 
industriali e macchine agricole. Offriamo un ampio assortimento di componenti per tutte le marche. Oltre ad 
alcuni marchi propri, come TotalSource®, TVH ha inoltre stretto partnership con marchi di alta qualità.

TotalSource® comprende tutti i ricambi e accessori venduti da TVH per la movimentazione di materiali e le 
attrezzature industriali in tutto il mondo. TotalSource® offre ai nostri clienti la più ampia gamma di marchi e 
prodotti, completi di molteplici opzioni, per fornire il giusto ricambio per qualsiasi ambiente di lavoro.

Con sede negli Stati Uniti, i ricambi e gli accessori TotalSource® rappresentano la scelta migliore di prodotti 
e servizi grazie al supporto clienti TVH leader del settore, tra cui centri di assistenza clienti, team di supporto 
tecnico, programmi di ricerca online, corsi di formazione online e in presenza e un sistema di e-commerce senza 
rivali.

Ci siamo impegnati a essere il fornitore leader a livello mondiale di ricambi e accessori di qualità per il settore 
della movimentazione dei materiali, delle attrezzature industriali e agricole. Siamo orgogliosi dei nostri prodotti di 
qualità, ma sappiamo che senza i nostri clienti non esisteremmo. Ci adoperiamo costantemente per ampliare la 
gamma di prodotti e per migliorare i servizi al fine di essere un vero e proprio one-stop shop per i nostri stimati 
clienti.

Non vediamo l’ora di lavorare con voi.

Le famiglie Thermote e Vanhalst
C O M P A N Y  M O V I E

Guarda il 
filmato della 
nostra azienda.

comunicazione trasparente

forti ambizioni

clienti soddisfatti
ottime esperienze

persone appassionate

soluzioni intelligenti
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come possiAmo AiutArti?

Qualsiasi ricambio, 
qualsiasi marca
Gestione computerizzata dello stock
> 500.000 m² di stoccaggio

One-stop shop
> 750.000 codici a stock

Negozio e assistenza online
> 37.000.000 codici conosciuti

Assistenza qualificata
Supporto tecnico in 37 lingue
64 nazionalità

65 filiali per la ricambistica nel mondo
Clienti soddisfatti in più di 170 paesi
Spedizione lo stesso giorno, 
consegna il giorno dopo

37

64

la qualità è la 
nostra priorità

La qualità è una priorità anche 
nella tua azienda? Affidati ad 

un partner come TVH.

La conoscenza approfondita 
dei prodotti e delle 

apparecchiature specifiche 
di collaudo ci permette di 

migliorare continuamente i 
nostri processi e standard di 

qualità.

marchi importanti, qualità garantita
Prodotti e servizi affidabili che contribuiscono giorno per giorno al successo 
della tua azienda. Ecco perché abbiamo scelto marchi di alta qualità per la 
manutenzione, la riparazione e il funzionamento dei nostri prodotti, proprio 
come desideri. TotalSource è la marca ombrello di TVH per tutti i componenti, 
gli accessori (di magazzino) e i prodotti di manutenzione, riparazione e 
gestione dei veicoli industriali e di movimentazione dei materiali.

In aggiunta, i marchi THV garantiscono eccellenza nella gamma e nei 
standard di qualità dei nostri accessori meccanici e idraulici, attrezzature 
di trasporto interno e caricabatterie.
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cosa si può desiderare di più?
La nostra offerta di ricambi ricondizionati è 
unica sul mercato. I nostri tecnici si attengono 
alle più severe procedure di qualità per 
completare il ricondizionamento. I 
ricambi vengono poi messi a magazzino 
dopo test approfonditi.

Nel nostro dipartimento di 
elettronica di alta tecnologia 
ricondizioniamo anche le parti 
elettroniche. La nostra gamma 
è composta da schede logiche, 
impianti di potenza, display, 
caricabatterie, teleruttori, joystick, 
acceleratori e devio marce.

Apparecchiature elettriche 
di seconda mano di 
magazzino
• 600 carrelli elevatori a stock
• 300 piattaforme di lavoro in quota
• Movimentatori telescopici e carrelli elevatori per 

qualsiasi tipo di terreno
• Montanti e attrezzature

Consulta il sito www.tvh‑used‑equipment.com

Scopri il nostro negozio outlet con 
prodotti nuovi e di seconda mano a 
prezzi bassissimi.

Consulta il sito www.tvh.com/tvhbay
Visita il nostro negozio online dove e 
quando vuoi.
Per approfittare dei numerosi 
vantaggi offerti dal nostro negozio 
online MyTotalSource basta chiedere 
gratuitamente le credenziali d’accesso al 
dipartimento e-commerce.

Scopri le possibilità di mytotalsource 
app.
L’app MyTotalSource ti offre la possibilità 
di richiedere offerte, effettuare ordini e 
scansionare i codici a barre dei codici dal 
tuo smartphone.

per qualsiasi domanda, chiama o invia 
una mail al nostro supporto che offre 
assistenza gratuita:
tel. +32 56 43 48 66
ecommerce@tvh.com

Reconditioned
Recycled
Reliable

www.tvh.com
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RIMANI INFORMATO

SCARICA CATALOGHI & 
GUARDA I FILMATI SUI PRODOTTI

www.tvh.com/it-it/downloads

LEGGI GLI ARTICOLI CON TRUCCHI & 
SUGGERIMENTI SUL BLOG

www.tvh.com/it-it/blog

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

www.tvh.com/it-it/iscriviti-alla-nostra-newsletter

SEGUICI SUI SOCIAL MEDIA


