
 

 

All’asta Ritchie Bros. di Caorso in vendita importanti macchinari antideflagranti 

Alla grande asta di macchinari industriali che Ritchie Bros. terra’ il 7 di Marzo presso la sede di Caorso, 
saranno in vendita oltre 600 macchinari e autocarri. 

Oltre 70 le aziende edili, agricole, di trasporti e di altri settori che hanno consegnato i macchinari in 
esubero per venderli al miglior offerente del mercato mondiale. Molti altri articoli sono attesi nelle 
prossime settimane. 

Tra gli articoli in evidenza: 

 27 escavatori tra cui 2 Caterpillar 336DLN del 2010 

 15 telescopici tra cui un  Dieci Hercules 120.10 4x4x4 

 23 pale gommate e cingolate tra cui spiccano Caterpillar 938G, 2 Hitachi  ZW220 and a cat 972G 

             una vasta selezione di frantoi tra cui REV GCM100-43 e un Pegson XA400 del 2007 

 11 gru tra cui una gru fuoristrada Bendini A600 60-ton 4x4x4 e un autogru Rigo RTT1200, 120 
Ton 

 una vasta scelta di autocarri e trattori stradali tra cui Astra HD8 88.48 8x8 del 2011 e un Man 
TGX18.480, 4x2, del 2010 

 40 furgoni tra cui 18 Iveco daily 65C18 4x2, anno 2007-2008 

E centinaia di macchinari e attrezzature. 

 

Una esclusiva dell’asta di marzo sara’ inoltre una selezione di macchinari con sistema antideflagrante 
che comprende: 

 Escavatori Hitachi uno ZX350 e uno ZX670, entrambi del 2006 

 una pala gommata Fiat-Hitachi FR220  

 3 Pompe semoventi Cifa Spritz System PAS307 

 5 Iveco Eurotrakker 410, 8x4 

 e altri mezzi interessanti  

 

2012 

Nel 2012 Ritchie Bros. ha venduto oltre 287.000 macchinari e registrato circa 390.000 offerenti alle sue 
aste di tutto il mondo. In Italia Ritchie Bros. ha tenuto 5 aste nel 2012 vendendo oltre 5800 articoli. 

L’asta del 7 marzo a Caorso (PC) sara’ aperta al pubblico e l’iscrizione per fare offerte e’ gratuita. 

Sara’ possibile visionare I mezzi nei giorni 5 e 6 Marzo. Tutti gli articoli saranno venduti il giorno dell’asta 
senza prezzo minimo oprezzi di riserva. 

Per visionare I macchinari in vendita o per maggiori informazioni clicca qui 

http://www.rbauction.it/heavy-equipment-auctions/caorso-ita?utm_source=tunnelbuilder&utm_medium=article&utm_campaign=caofeb13_antideflagranti_13feb


 

 

Chiunque fosse interessato a vendere macchinari alle aste Ritchie Bros. puo’ contattare  la sede d’asta 
allo 0523.818801. 

 

Iveco Eurotrakker 410, 8x4 

 

 

Hitachi ZX350, 2006 
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