
NOLEGGIO - VENDITA - ASSISTENZA

MACCHINE E ATTREZZATURE PER L’EDILIZIA
GIARDINAGGIO - FERRAMENTA - COLORIFICIO

divisione movimento terra

C O N C E S S I O N A R I A
V I C E N Z A  E  P R O V I N C I A



ESPERIENZ AQUALITÀ

A ZIENDA

TRENTENNALEGIAPPONESE

La ditta TreR nata nel 1984  come impresa edile ed intonaci dal 1990 svolge un’attività di noleggio, vendi-
ta ed assistenza di macchine e attrezzature per l’edilizia.

La professionalità del personale e la costante voglia di crescere e migliorarsi ha portato l’azienda a confer-
marsi come leader nel settore del noleggio Gru, diventando rappresentante per il prestigioso marchio FM 
Gru.

Oggi, rappresenta un centro molto importante per il settore movimento terra. Tre R concessionaria della 
casa Takeuchi dispone di servizi che vanno ben oltre la vendita del mezzo, con i nostri furgoni attrezzati 
si riesce ad effettuare riparazioni direttamente in cantiere con pezzi di ricambio sempre reperibili. Inoltre, 
il personale qualificato segue il cliente anche nell’attrezzatura complementare, per soddisfare ogni tipo di 
esigenza. Vanta inoltre il servizio unico di fornitura cingoli in gomma in 24 ore.

Takeuchi presenta al mondo nel 1971 il primo mezzo compatto con brandeggio e torretta girevole a 360° e
da inizio ad una nuova era nelle macchine movimento terra. La vasta gamma di minipale ed escavatori da 8
a 160 q copre tutte le esigenze di cantiere, impianto idraulico load sensing con pompe a portata variabile,
doppia velocità di traslazione su tutti i modelli, carro a larghezza variabile sui modelli TB 108, TB 216, 215 R, 
219 cabine panoramiche spaziose certificate FOPS-ROTS-TOPS, motori della nuova generazione a basse 
emissioni inquinanti in linea con le più severe direttive CEE, climatizzatori originali nella macchine dai 35 q 
in poi... nel mondo Takeuchi l’optional è di serie.
La rinomata qualità ed affidabilità degli escavatori Takeuchi rende il prodotto perfetto per l’impresa moderna.



TOP QUALIT Y SEMPRE CON VOI

MISSIONE
OFFICINA AUTORIZZ ATA

MANUTENZIONI PROGRAMMATE

TRASPORTO

RICAMBI

OFFICINA MOBILE
CONSULENZ A
TECNICA -COMMERCIALE -FINANZIARIA

TOP EXPERIENCE

VENDITA OFFICINA

La nostra missione è quella di fornirvi 
solo il meglio per il vostro lavoro.

I nostri tecnici sapranno gestire al 
meglio ogni situazione.

Un sistema di manutenzioni programmate vi permetterà 
di avere un mezzo sempre efficiente.

Disponiamo di una flotta di veicoli in 
grado di effettuare le consegne in ogni 
luogo.

Ampia zona dedicata ai pezzi di ricambi e 
accordi con aziende costruttrici permetto-
no la fornitura MULTI MARCA in tempi 
rapidi .

Disponiamo di più unità mobili per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria di-
rettamente in cantiere o nella vostra sede. 

Questa soluzione vi permetterà un notevo-
le risparmio di tempo, una miglior gestio-
ne delle vostre attività e una riduzione dra-
stica del tempo di fermo della macchina.

Mettiamo a vostra disposizione la nostra espe-
rienza nel settore per aiutarvi a scegliere il mezzo 
ideale alle vostre esigenze e seguirvi in tutte le pro-
poste di vendita.



FORNITURA IN 24 ORE PENSIAMO NOI A TUTTO
QUALSIASI MARCA E MODELLO

CINGOLI ATTREZZ ATURE

IMPIEGO

DATI TECNICI SOLO IL MEGLIO
CAVI D’ACCIAIO A FILO CONTINUO

MATERIALE

TRACCIABILITA’

Palette cingolate; Minipale cingolate; Motocarriole cingolate; Mini & Midi escavatori; Cingoli in gomma per ogni pro-
totipo di sottocarro; Trasportatori cingolati; Frantoi; Piattaforme aeree; Battipalo 
Perforatrici; Cingoli anti-traccia 

La tecnologia dei cavi d’acciaio a filo continuo è stata sviluppata per aumentare la forza e la resistenza dei cingoli. 
Attraverso questa tecnologia, il cingolo risulta fino al 40% più robusto. Ciò fa si che il cingolo duri molto più a 
lungo a favore di una riduzione dei costi da parte del cliente.

Vi seguiremo alla scelta della miglior attrezzatura disponibile sul mercato per permettervi di lavorare sempre al meglio, 
trattiamo varie marche per riuscire a soddisfare al meglio le vostre esigenze.

Solo materie prime di alta qualità. Sono prodotti con una miscela di gomma naturale e sintetica che
viene sottoposta ad uno speciale trattamento durante le varie fasi di produzione.

Ogni cingolo in gomma è marchiato con un numero di serie che permette la tracciabilità
di ogni lotto di produzione.

PINZE IDRAULICHE FRANTOI TRIVELLE

TRINCIA FERRI BENNE

BENNE MISCEL ATRICI FRESE
MARTELLI IDAULICI

ED ELETTRICI

RAMPE DI CARICOPINZE DEMOLITORI



L’ AZIENDA E LA SUA STORIA

Hinowa S.p.A. è stata fondata nel 1987 e posa 
le sue origini in una lunga tradizione famigliare di 
costruttori di macchine movimento terra.

Fin dall’inizio l’obiettivo è stato quello di sviluppare 
le macchine su cingolatura in gomma, realizzando 
applicazioni nei settori più diversi quali agricoltura, 
giardinaggio, impiantistica, edilizia, cantieristica e 
industria.

Hinowa si è rapidamente sviluppata riuscendo a 
mantenere il passo con le evoluzioni del mercato 
e proponendo sempre nuove idee.

Il mercato italiano ed europeo assorbono oltre 
l’80% della produzione Hinowa, mentre sono in 
crescita i mercati americani, australiani e asiatici.

Attualmente Hinowa è situata a Nogara, in provin-
cia di Verona ed occupa una superficie di 90.000 
mq dei quali 13.000 coperti.
Gli addetti sono circa 120.

LA PRODUZIONE

La gamma Hinowa include cinque categorie di 
prodotti che sono utilizzati nei vari settori, garan-
tendo all’utilizzatore ottime prestazioni, assoluta 
affidabilità e sicurezza, massima competitività al 
momento dell’acquisto:

• Carri cingolati 100 modelli con capacità da 500 
Kg a 30.000 Kg

• Minidumpers, vari modelli da 500 kg a 2500 kg di 
portata,
  con 23   accessori intercambiabili

• Piattaforme aeree cingolate di 8,14,17 e 23,00 
mt di altezza,
  dotate delle più moderne tecnologie

• Carrelli elevatori cingolati, 3 modelli da 400 a 
1300 kg di portata

• Transpallet cingolati Serie TP fino a 2 t di portata

• Piattaforme autocarrate serie “Orchidea”



SCAVO OTTIMALE

CANTIERE EFFICIENTE

VENDITA /NOLEGGIO
L’uso combinato della benna frantoio per la riduzione volumetrica e della 
benna vagliante per la selezione e riciclo di materiali inerti si conferma un 
sistema di lavoro unico, innovativo, sostenibile e adatto ai cantieri più 
impegnativi ed ambiziosi.

LEADER MONDIALE NELLA FRANTUMAZIONE:

LEADER MONDIALE NELLA FRANTUMAZIONE:

CANALIZZAZIONI CAVE E MINIERE SCAVILAVORI STRADALIDEMOLIZIONI E 
RICICLAGGIO

COSTI

TEMPO

PERSONALE

RICHIEDI UNA 

DIMOSTRAZIONE 
GRATUITA 

DIRETTAMENTE NEL 
TUO CANTIERE.



SICUREZZ A VOSTRA IL TUO AMBIENTE 
                       DI L AVORO E DEL VOSTRO MEZZO

VENDITA /NOLEGGIO

SEGNALETICA SEMAFORI

WC CHIMICI POMPE SOMMERSE RECINZIONI

D.P.I.

CORSI FORMA ZIONE

ATTREZZ ATURA PER L A
MANUTENZIONE

CONTAINER
L AMIERA - ACCIAIO - COIBENTATO Vendita di tutti i tipi di 

dispositivi protezione 
individuale. Vendita di attrezzatura per la manutenzione, 

trattiamo le migliori marche per garantire un 
ottima qualità.

Tre R offre l’opportunità a imprenditori e maestranze di seguire tutti 
i tipi di formazione previsti dalle normative, in modo da operare 
con la massima preparazione e sicurezza.



Peso: 740 Kg
Larghezza: 740 mm
Profondità di scavo: 1.680 mm
Forza strappo braccio: 6,75 KN
Forza strappo benna: 10,4 KN
Motore: 6,8 KW a 2.400 Rpm

Larghezza:450mm; Profondità:0-150mm
Traslazione Laterale: 650 mm
Inclinazione trasversale: 16 °
Portata olio richiesta: 65-140 l/min
Pressione olio richiesta: 300-160 BAR
Peso operativo*: 790-940 Kg

Peso: 5.690 Kg
Larghezza: 2.000 mm
Profondità di scavo: 3.590 mm
Forza strappo braccio: 25,2 KN
Forza strappo benna: 36,3 KN
Motore: 28,8 KW 

Ideale per il montaggio su piccoli 
escavatori a partire da 14 quintali

Peso: 1301 Kg
Lunghezza con benna: 2.560 mm
Larghezza con benna: 900 mm
Capacità operativa: 320 Kg 
Carico ribaltamento: 681 kg
Velocità marcia: 10,4 KM/h

Dimensioni : 500x580 mm
Peso: 90 kg
Frequenza : 90 Hz
Velocià : 20 m/min

Peso: 1670 Kg
Larghezza: 900 mm
Profondità di scavo: 2.190 mm
Forza strappo braccio: 9,5 KN
Forza strappo benna: 14 KN
Motore: 11.5 KW

Martelli idraulici per escavatori da 
15ql o da 50 ql 

Peso: 5.810 Kg
Larghezza: 2.000 mm
Profondità di scavo: 3.895 mm
Forza strappo braccio: 30,4 KN
Forza strappo benna: 43,2 KN
Motore: 34,3 KW 

Peso: 1602 Kg
Lunghezza con benna: 2.800 mm
Larghezza con benna: 1.267 mm
Capacità operativa: 457 Kg 

Dimensioni : 440x700 mm
Peso: 130 kg
Frequenza : 90 Hz
Velocià : 25 m/min

Peso: 1.862 Kg
Larghezza: 1.300 mm
Profondità di scavo: 2.390 mm
Forza strappo braccio: 8.2 KN
Forza strappo benna: 14.0 KN
Motore: 11,5 KW

larghezza 758 mm 
lunghezza 1820 mm 
altezza 1380 mm 
Portata 1100 Kg 
Peso a vuoto 600 Kg 
Motore disel 7,4 KW 

Peso: 9.066 Kg
Larghezza: 2.200 mm
Profondità di scavo: 4.445 mm
Forza strappo braccio: 39,7 KN
Forza strappo benna: 58,8 KN
Motore: 51,4 KW

Peso operativo: 1400 Kg
Larghezza rullo: 820 mm
Frequenza di vibrazione: 57 Hz

Peso: 4.250 Kg
Lunghezza con benna: 3.710 mm
Larghezza con benna: 1.880 mm
Capacità operativa: 945 Kg 
Carico ribaltamento: 2.700 kg
Pressione operativa 20,6 Bar

Dimensioni : 280x230 mm
Peso: 65/72 kg
Frequenza : 560-620 vpm
Velocià : 18 m/min

Peso: 3605 Kg
Larghezza: 1.630 mm
Profondità di scavo: 3.400 mm
Forza strappo braccio: 16 KN
Forza strappo benna: 27 KN
Motore: 21,5 KW

Cariola elettrica
Portata sul piano: 300kg
Portata in pendenza: 200 kg
Pendenza massima: 30% 

Peso: 14.850 Kg
Larghezza: 2.490 mm
Profondità di scavo: 5.240 mm
Forza strappo braccio: 64,9 KN
Forza strappo benna: 98,7 KN
Motore: 77,0 KW 

Peso macchina: 2510 Kg
Larghezza macchina: 1.110 mm
Ampiezza di vibrazione: 0,50mm

Motore: Euro 5
Peso a pieno carico: 35 q.li
Portata: 9 q.li
cassone ribaltabile in tutti e tre i lati
guidabile con patente B

DISPONIBILE: 
- Carottatrici ad acqua
- Carottatrici a secco
- Carottatrici a secco con aspiratore

Tackeuchi TB108 PL45.20- FRESATRICE AUTOLIVELLANTE  

Tackeuchi 153FR Pinza idraulica

Bobcat 463 Piastra vibrante 100 kg

Takeuchi TB 215R Martelli idraulici

Takeuchi TB 260 Trivelle idrauliche

Bobcat S100 Piastra vibrante 150 kg

TackeuchiTB216 Minidumper Hinowa HS1100

Takeuchi TB 290 Posizionatore Rullo av 12 dfm

Tackeuchi240 Costipatore verticale 65/68 

Tackeuchi TB235 ZALLYS D2

Tackeuchi TB 1140 Rullo amman gv 23

Isuzu Evolution 35 CAROTTATRICI

NOLEGGIO MMTL A MACCHINA GIUSTA
AL MOMENTO GIUSTO

NOVITA!!!

NOVITA!!!
NOVITA!!!



noleggio gru edili ponteggi MMT servizi

• Installazione e trasporti sono effettuati da 
operatori altamente qualificati e preparati

• Interventi di emergenza rapidi grazie alla flot-
ta di furgoni attrezzati e tecnici esperti 

• Gru sempre efficienti grazie ad un programma 
di manutenzione ordinaria sempre attivo.

• Parco macchine costituito da ben 150 gru 
edili.

I vantaggi del noleggio vanno dalla scelta del mez-
zo più idoneo per il lavoro da svolgere al vantag-
gio economico, i costi sono totalmente detraibili e i 
preventivi sono fatti su misura.
Ricordiamo ai clienti che i preventivi sono gratu-
iti.

• Sopralluoghi gratuiti con tecnici specializzati e 
aggiornati alle norme in continuo mutamento.

• Preventivi personalizzati e gratuiti con la miglior 
soluzione per il tuo lavoro. 

• POS E PIMUS sono redatti dallo studio tecnico 
interno e grazie alla collaborazione con ingegneri 
esterni siamo in grado di fornirvi tutte le documen-
tazioni in tempi da record.

• Noleggio a freddo e servizio di montaggio sia del 
ponteggio a noleggio che quello di vostra proprietà.

• Siamo sempre pronti ad apportare le modifiche 
che servono al tuo cantiere per un utilizzo in tutta 
sicurezza.

• Smontaggio sia del ponteggio noleggiato a caldo 
che di quello di vostra proprietà.

TRE R srl concessionaria della casa Takeuchi 
oggi, rappresenta un centro molto importante del setto-
re movimento terra per tutta la provincia di Vicenza. 
La nostra missione è quella di fornirvi solo il meglio per 
il vostro lavoro.

• Trattiamo varie marche per la miglior attrezzatura 
disponibile sul mercato.

• Officina autorizzata
• Ricambi multimarca 
• Manutenzioni programmate
• Officina mobile  per la manutenzione ordinaria 

e straordinaria direttamente in cantiere o nella 
vostra sede. 

• Consulenza tecnica, commerciale e finanziaria  per 
aiutarvi a scegliere il mezzo ideale alle vostre esi-
genze e seguirvi in tutte le proposte di vendita.

SERIE TCK
Gru ad alta portata, fino a 8000 

kg

PARAPETTI
Per ogni tipologia di tetto.

OFFICINA MOBILE
Indispensabile per fron-

teggiare le emergenze

AUTOMONTANTI
Dai 3 ai 36 metri di braccio

PONTEGGIO 
TRADIZIONALE

per un montaggio rapito

FORNITURA 
CINGOLI 

in gomma in 24 ore

ROTAZIONE ALTA
Adatte per centri storici.

ASCENSORI
Per il trasporto di 

persone e materiali.

CONSULENZA
Tecnica, commerciale e 

finanziaria.

CENTRI STORICI
Gru automontanti con basa-

mento telescopico.

PONTEGGIO 
MULTIDIREZIONALE

per ogni tipo di intervento

PROVA GRATUITA 
benne frantoio MB diret-
tamente nel tuo cantiere

IMPIANTI WELL POINT no-
leggio ed installazione

VENDITA: ferramenta spe-
cializzata in attrezzature edili, 
D.P.I., sistemi di fissaggio, at-
trezzatura per la manutenzione 
e molto altro.

COLORIFICIO: Servizio di 
tintometro e vendita di tinte 
murali professionali e decora-
tive. 

CENTRO GIARDINAGGIO, 
vendita attrezzature e macchine 
professionali con servizio di ma-
nutenzione.

CORSI DI FORMAZIONE si 
organizzano corsi di forma-
zione e aggiornamenti previsti 
dalla norma.

OFFICINA AUTORIZZATA per 
la riparazione di qualsiasi tipo di 
attrezzatura edile.

I NOSTRI SERVIZI IN SINTESI tutti i dettagli su www.trersrl.it

NOVITA’



Mototrivella
bba 520

Trabatelli
professionali

Casseforme

Scarico detriti

Aspirapolvere / 
liquidi

Frattazzatrice

Quadri  e cavi 
elettrici

Mototroncatrice

Segnaletica e 
semafori

Scanalatrice

Soffiatore

Piastra vibrante 100 
o 150 kg

Fresatrice autolivel-
lante 450mm

Gruppi 
elettrogeni

Pannelli in legno

Levigatrice da 
parete

Levigatrice da pavi-
mento

Idropulitrice

Frugatrice

SpaccasassiTaglierina ad acqua

Costipatore vertica-
le 65/68 Kg

Compressori

Betoniere a bic-
chiere

Deumidificatore

Intonacatrice

Pompe 
sommerse

Taglia betonelle

Demolitori di varie 
dimensioni

Transpallet

Spaccalegna

Ribaltabile
(patente B)

Generatori aria 
calda

Betoniera a carriola 
BB 520

Lisciatrice

Container in lamie-
ra o acciaio

Chiodatrice per 
legno

Barriere e 
transenne

Taglia pavimenti

DecespugliatoreRilevatore 
multimateriale

Biotrituatore

Minidumper Hi-
nowa HS1100

Nastro di 
trasporto

Pinze per
calcestruzzo

Vibratori

Carottatrice

Taglia piastrelle

MotosegaTraccia linee

Arieggiatore

Dumper
elettrico

Sabbiatrice

Scarificatrice per 
pavimenti

Elevatori

Monoblocco coi-
bentato

Segatrice a nastro

Motozappa

WC chimico

Rullo da 
giardino

ESCAVATORI dai 7 ai 90 
quintali

PALE gommate e cingolate 
fino ai 42 quilntali

RULLI fino ai 25 quintali TELESCOPICI con altezza 
fino ai 15.70 metri

PIATTAFORME 
AUTOCARRATE

SEMOVENTI 
GOMMATE

SEMOVENTI
CINGOLATE

PIATTAFORME A
PANTOGRAFO

www.trersrl.it/noleggio, tutti i dettagli e le caratteristiche tecniche dei mezzi e              attrezzature a noleggio sono disponibili sul nostro sito.



Sede amministrativa:
Via Marosticana,210 
36031 DUEVILLE Loc. POVOLARO
Tel. 0444 659464 - Fax 0444 750360
e-mail: info@trersrl.it

Filiale:
Via Quadri, 80 - 36100 
VICENZA 
Tel. 04444 506490
Fax 0444 301169
e-mail: vicenza@trersrl.it

CONTATTI

www.trersrl.it


