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 Speciale carrelli elevatori

Con oltre 40 anni di esperienza nello sviluppo, pro-
gettazione e costruzione di carrelli elevatori laterali, 
la ditta BAUMANN Srl può essere considerata leader 
assoluto di questo settore.
BAUMANN Srl, con sede a Cavaion Veronese, è 
conosciuta a livello mondiale per l’esperienza e la 
competenza nello sviluppare soluzioni innovative, 
soprattutto per quanto concerne la sicurezza e la pro-
duttività. 
L’azienda veronese si è attestata negli anni tra i 
propri clienti come partner affidabile e professionale 
nell’ambito della logistica interna ed esterna. 
Grazie alla fitta rete di vendita che si articola in oltre 
58 paesi ed al personale di manutenzione altamente 
qualificato, BAUMANN propone soluzioni logistiche 
e prodotti concepiti secondo le specifiche esigenze 
del cliente, accompagnati da un efficiente e affidabile 
servizio di manutenzione.

Soluzioni ottimali per la movimentazione 
di carichi lunghi

Solamente macchine efficienti e affidabili, progettate 
e realizzate sulla base del carico e dello spazio a di-
sposizione, garantiscono un ideale flusso di lavoro.
BAUMANN offre un’ampia gamma di carrelli elevato-
ri laterali, dalle 3 alle 50 tonnellate di portata, per la 
movimentazione di beni lunghi e ingombranti, anche 
in uno spazio ristretto. Le macchine BAUMANN ven-
gono utilizzate maggiormente nell’industria dell’ac-
ciaio, del legno, della plastica e delle costruzioni e 
contribuiscono ad implementare la produttività delle 
aziende. Il tutto nel rispetto della filosofia BAUMANN, 
ovvero una politica orientata alle richieste mutevoli 
del mercato e con massimo riguardo alla completa 
soddisfazione dei clienti.

contatti e riferimenti 
A testimonianza del maggior impegno che BAUMANN 

vuole dedicare al territorio nazionale, soprattutto a 
livello regionale e provinciale, da un anno a questa 
parte è stato inserito nell'organico vendite un respon-
sabile per l’Italia, Andrea Zuliani, persona preparata e 
competente che fa capo direttamente alla casa madre 
di Cavaion e che si occuperà esclusivamente dello 
sviluppo e della consulenza sul territorio italiano. 
Figura che saprà proporre soluzioni di movimenta-
zione e stoccaggio merce diversificate per le singole 
esigenze del cliente, Zuliani è coadiuvato dai profes-
sionisti interni di un'azienda che da più di 40 anni sod-
disfa le esigenze di grosse sociètà e multinazionali in 
tutto il mondo.
Baumann Srl (www.baumann-online.it)
Via Palesega, 1 - 37010 Cavaion V.se (VR) 
andrea zuliani
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e-mail: andrea.zuliani@baumann-online.it

sviluppo, progettazione
e costruzione di carrelli 
elevatori: oltre 40 anni 
di esperienza per l'azienda
di cavaion veronese

baumann: realtà SCALIGERA
leader mondiale nel settore


