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VALUE







LA NOSTRA MISSION:
DARTI IL MEGLIO PER FAR CRESCERE IL TUO VALORE

Non ci accontentiamo di realizzare prodotti di eccellenza.

Non ci basta una qualità straordinaria che dura nel tempo.

Vogliamo di più: far crescere il tuo valore fino al massimo 

delle possibilità e oltre.

CLIENTI, DEALERS, PARTNER E FORNITORI:

ecco i PROTAGONISTI del mondo EFFER, un mondo di cui sei parte anche tu!

Tu che condividi i nostri obiettivi, la nostra scelta di puntare al top,

la nostra volontà di cercare la miglior performance in ogni dettaglio.

Insieme a te, vogliamo crescere nel valore e superare tutti gli ostacoli.

Superiamo il tempo e la forza, con modelli che sopportano lavori sempre più pesanti. 

Superiamo la resistenza, aumentando costantemente il rapporto potenza/peso. 

Superiamo lo standard, garantendo il massimo grado di personalizzazione dei prodotti. 

Superiamo il mercato globale, ampliando anno dopo anno il nostro network internazionale.

Superiamo noi stessi, elevando ogni giorno i livelli di qualità già raggiunti.
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DAL 1965
A FIANCO DEL TUO

Presentata la prima gru al mondo con 
Momento di sollevamento di 40 Tonnellate/

Metro, interamente realizzata in Acciaio
T1-A, una novità assoluta per l’epoca.

1969

Al SAIE di Bologna è presentata
la più grande gru per autocarro 
mai realizzata con capacità di 

sollevamento di 200 ton/metro.

1998

Creazione della Divisione Marina.
Dopo pochi mesi dalla nascita della 

divisione arriva dall’Olanda l’ordine di 
tre gru di 400 tonnellate/metro, con uno 

sbraccio idraulico di 30 metri
e un carico in punta di 7,5 ton.

1986

Creata una gru da 110 tonnellate/
metro munita di un radiocomando

di esclusiva concezione Effer, 
destinata al mercato russo

1977

Dall’unione di ricerca tecnologica, 
vocazione internazionale, eccellenza

e un team vincente nasce Effer

9 NOVEMBRE 1965
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LA NOSTRA STORIA:
50 ANNI DI VITA, METRO PER METRO

ondiale dei nuovi bracci 
filo decagonale, una 
che sfrutta al massimo 
gli acciai ad alto limite 
uendo il peso della gru.

001

UNIRSI AI PIÙ GRANDI.
Effer diventa parte del gruppo CTE, 

leader nella produzione e commercializzazione
di piattaforme aeree ed elevatori per l’edilizia.

2005

Presentate le nuove gru 470 e 1355, dotate 
dell’innovativo dispositivo DMU 3000 PLUS.
Brevettato il sistema di stabilizzatori gru 

“CroSStab”, che aumenta la capacità di carico
e la stabilità della gru davanti alla cabina.

2008 2013

Nasce RAISE THE VALUE,
una rivoluzione nel rapporto tra EFFER

e i dealer, un universo di opportunità
di crescita per i nostri partner, un nuovo

modello vincente.

2010

Nuovo sistema PROGRESS,
assicurando il completo controllo della gru
e della stabilità del veicolo, per ottimizzare 

le performance in tutte le condizioni di carico.

O SUCCESSO



EFFER ARRIVA IN OGNI ANGOLO
DEL PIANETA GRAZIE AD UN NETWORK
DI OLTRE 120 DEALER IN 60 PAESI DEL 
MONDO.

OVUNQUE CI SIA BISOGNO DEL MEGLIO,

NOI PORTIAMO L’ECCELLENZA.

ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BAHRAIN
BELGIO
CANADA
CILE

CINA
CIPRO
COLOMBIA
COREA DEL SUD
CROAZIA
DANIMARCA
ECUADOR
EMIRATI ARABI UNITI



IL NETWORK MONDIALE:
ARRIVARE OVUNQUE NON È SOLO QUESTIONE DI ALTEZZA

LA NOSTRA
RETE VENDITA

FÆR ØER 
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GRECIA
HONG KONG
IRAN
IRLANDA

ISRAELE
ITALIA
KUWAIT
LIBIA
LITUANIA
MALESIA
MALTA
MAROCCO

MESSICO
NAMIBIA
NORVEGIA
NUOVA ZELANDA
OLANDA
PERÙ 
POLONIA 
REGNO UNITO

REPUBBLICA 
CECA
ROMANIA
RUSSIA
SERBIA
SINGAPORE
SIRIA
SLOVACCHIA

SLOVENIA
SPAGNA
STATI UNITI
SUD AFRICA
SVEZIA
SVIZZERA
THAILANDIA
TRINIDAD E TOBAGO

TUNISIA
TURCHIA
URUGUAY
VENEZUELA



Un servizio completo per tutta la vita della gru 

INSTALLAZIONE
Studiamo insieme a te la realizzazione più adatta alle tue esigenze operative 

seguendo l’installazione fin nei minimi dettagli.

ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE
Effer garantisce gli altissimi standard di sicurezza e la massima efficienza che 

da sempre contraddistinguono le sue gru. Formiamo i nostri centri di assistenza 
in tutto il mondo per supportarti al meglio per gli interventi di manutenzione 
programmata. Questo ci consente di garantire tempi rapidi e la massima 

professionalità del personale dedicato.

RICAMBI
Nel caso servissero ricambi per manutenzioni straordinarie, ti possiamo fornire 
qualsiasi pezzo di ricambio, che può contare sulla certificazione di qualità data 
dal marchio EFFER.
Effer ti garantisce così prestazioni sempre al top.



CONSULENZA & 
SERVIZIO

EFFER OFFRE UN SERVIZIO COMPLETO
PENSATO PER RISPONDERE

AD OGNI ESIGENZA



TRA TERRA...
LE NOSTRE DIVISIONI:
MASSIMA SPECIALIZZAZIONE PER OGNI ESIGENZA DI LAVORO

GRU TERRESTRI
La divisione Gru Terrestri progetta, realizza e, dopo severi test di collaudo, mette 

a disposizione dei clienti le gru articolate per autocarro con il miglior rapporto 

potenza/peso sul mercato. La gamma di gru Terrestri Effer conta oltre 40 
modelli dalle 2 alle 300 ton x metro.







...E MARE
GRU MARINE

La divisione Gru Marine progetta e realizza prodotti che garantiscono nel tempo  

le migliori performance anche negli ambienti operativi più severi.

È possibile richiedere tutte le gru marine Effer nel rispetto  delle certificazioni 
rilasciate dai principali enti di controllo del settore marino.



Scegliere EFFER rappresenta per un cliente del settore un vantaggio 
ineguagliabile, perché significa poter contare su:

Eccellenza made in Italy
basata su innovazione e ricerca costanti

Alte prestazioni tecnologiche
per unire la massima precisione a forza e durata ineguagliabili

Attenzione ai minimi dettagli in ogni fase della costruzione
frutto di 50 anni di know how al top

Passione e competenza
per dare i massimi vantaggi competitivi rispetto alla concorrenza

I mezzi giusti per vincere
Effer è un brand di valore che supporta i suoi partners con 

strumenti di marketing, comunicazione e vendita

IL MONDO EFFER PENSA AD OGNI TUO BISOGNO.

I DEALER EFFER hanno un vantaggio in più:
grazie ai MARKETING TOOLS è possibile accedere a un’ampia gamma

di opportunità promozionali e a un kit personalizzato

di prodotti a marchio EFFER. 

Un segno distintivo di qualità, pilastro della nostra squadra. 

ESSERE 
DEALER 
DI EFFER
UNA PARTNERSHIP VINCENTE 
PER IL TUO BUSINESS









EFFER S.p.A.
Via IV Novembre, 12 | 40061 Minerbio (BO) – Italy 
Tel. +39 051 4181211 | Fax. +39 051 4181491
S.P. 40 ex Vicinale Accetta Grande | 74010 Statte (TA) – Italy 
Tel +39 099 4700191 | Fax +39 09 9 4700189
www.effer.com | info@effer.it

Azienda certificata 
Certificato n° 

LRC 0160162/QMS
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