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Indice
Benvenuto al catalogo Master TotalSource. Questo catalogo è finalizzato a illustrare i diversi gruppi di prodotti di cui 
disponiamo in magazzino per carrelli elevatori e sollevatori telescopici. Tuttavia, la nostra gamma di prodotti non è limitata 
a quelli presenti in questo catalogo. Questo catalogo contiene esclusivamente i prodotti universali della nostra gamma. Se 
hai bisogno di informazioni più specifiche o desideri esaminare l’intera gamma, ti invitiamo a consultare i nostri cataloghi 
dettagliati dei prodotti.

La selezione di prodotti proposta in questo catalogo è finalizzata a supportarti nella scelta del prodotto più adatto alle tue 
necessità. I prodotti afferiscono principalmente al segmento MPA (ricambi e accessori per la movimentazione delle merci); 
qualora il prodotto rientri in un segmento diverso, questo sarà indicato con l’icona più appropriata. Se sei interessato a 
ricevere cataloghi di componenti più specifici, consulta i nostri cataloghi dettagliati dei prodotti e le pubblicazioni dei singoli 
segmenti sul nostro sito web (www.tvh.com/downloads).

Nel catalogo master offriamo prodotti universali per:
• Cabina & telaio
• Apparecchiature elettriche
• Motore
• Idraulica
• Montanti & bracci meccanici
• Trasmissione & gruppo motopropulsore

Come utilizzare questo manuale
Il catalogo Master è suddiviso in numerosi capitoli e si apre con un semplice indice dei contenuti tradotto in diverse lingue. 
Le sei categorie di prodotti di cui sopra dispongono di un capitolo dedicato. Tali capitoli contengono un’ampia gamma di 
prodotti, ciascuno corredato di informazioni specifiche, un’immagine chiara e un disegno tecnico. Accanto a questi dati 
sono riportati anche i loghi dei marchi per specificare la provenienza del ricambio e semplificare la decisione di acquisto. In 
alcuni casi, potrebbero essere riportate una, due o tre delle icone mostrate in basso.
Per la tua comodità, abbiamo aggiunto un indice nelle ultime pagine del catalogo in cui abbiamo inserito dei sinonimi. 

Icone

I prodotti che arrecano il logo “Best Buy” sono stati 
selezionati specificamente sulla base della nostra profonda 
conoscenza della gamma di prodotti e del mercato. Tali 
prodotti ti garantiranno il miglior rapporto qualità-prezzo 
e, grazie al loro carattere universale, la possibilità di 
utilizzarli per quasi tutte le applicazioni comuni.

Tutti i prodotti TVH sono garantiti un anno, anche se non è 
direttamente indicato nel catalogo. Tuttavia, se un prodotto 
dispone di una garanzia diversa, questo sarà indicato con 
l’apposito logo.
le icone della garanzia includono:
• 2Y: garanzia di 2 anni
• 3Y: garanzia di 3 anni
• Life: garantito a vita


