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Da 60 anni al vostro servizio

Da 60 anni Verdelli International acquista,
revisiona e rivende sul mercato gru cingolate,
perforatrici, martelli vibratori e macchinari per
fondazioni, e produce attrezzature per la
demolizione e per il movimento terra nuove di
fabbrica.
Il nostro punto di forza è la nostra officina con
esperti meccanici, che su richiesta intervengono
anche direttamente sul cantiere.
Nel 2011 la società ha iniziato le sue attività
internazionali, e oggi ha clienti in tutto il mondo.

Gru cingolate a fune

La nostra specializzazione più longeva. Siamo
l’impresa leader in Italia nella revisione delle gru
cingolate a fune, di cui costruiamo direttamente
anche una vasta serie di ricambi compatibili.
Nel 2021 Verdelli è diventata rivenditrice per
l’Italia delle gru cingolate Sany, uno dei maggiori
produttori al mondo di macchine movimento
terra.

60 years on the market

For 60 years Verdelli International has been
buying, overhauling, and reselling crawler
cranes, drilling rigs, vibratory hammers and
foundation equipment. The company also
produces
demolition
and
earthmoving
attachments.
Our point of strength is our workshop with
expert mechanics, that upon request intervene
also on the customer’s worksite.
In 2011 the company started its international
operations, and today has clients all over the
world.

Crawler cranes

Our oldest specialization. Verdelli International
can be considered the leader in Italy in crawler
cranes overhauling and high-fidelity spare parts
production.
In 2021 the company has become distributor in
Italy of the crawler cranes manufactured by Sany,
one of the biggest manufacturers of earthmoving
machinery in the world.

Perforatrici

Commercializziamo e revisioniamo macchine per
perforazione Soilmec, Mait, Casagrande, Tescar.

Drilling rigs

We buy and overhaul drilling rigs of the brands
Soilmec, Mait, Casagrande, Tescar.

Attrezzature per fondazioni

Ci occupiamo anche di martelli vibratori,
dissabbiatori, pompe e accessori per fondazioni
speciali.

Demolizione e movimento terra

Produciamo benne, cesoie, pinze, frantumatori e
scapitozzatori di pali. Le nostre attrezzature sono
considerate da molti tra le più longeve nel
mercato.

Foundation equipment

We also deal with vibratory hammers, desanders,
pumps, and all the accessories for special
foundations.

Excavator attachments

We produce grabs, shears, clamshells,
pulverizers, and pile croppers. Our attachments
are well-appreciated for their long lasting value.

