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Berco: Service Line per i bulldozer del mondo costruzioni 
 

• Perfetto equilibrio tra valore e prestazioni  

• Basso TCO  

• Completamento Service Line mondo costruzioni 
 
 
Berco, azienda globale leader nella produzione e fornitura del sottocarro e di 

componenti per i principali produttori mondiali di macchine pesanti, annuncia oggi il 

lancio in aftermarket della gamma Service Line destinata ai bulldozer di potenza 

compresa tra i 60 kW e i 200 kW, impiegati nel mondo delle costruzioni. Con questo 

lancio, Berco completa la propria gamma Service Line creata per il settore, ove sono 

già disponibili i prodotti per escavatori di 13, 20 e 30 tonnellate lanciati a fine 2020. 

Il settore delle costruzioni è sempre più strategico per Berco, se consideriamo che le 

previsioni di crescita entro il 2030 delle spese relative, trainate da un aumento della 

popolazione mondiale, si attestano all’80%. Un contesto che vede l’azienda sempre più 

protagonista sia in OE sia in aftermarket, grazie a prodotti che combinano livelli di 

ingegnerizzazione, produzione e processi di controllo qualità di alto livello a bassi livelli 

di TCO.  

La gamma Service Line proposta da Berco per i bulldozer è rappresentata da rulli e 

catene lubrificate, appositamente progettate per utilizzi intensivi, entrambi prodotti nei 

quali l’azienda possiede un profondo know-how. In particolare, per le applicazioni 

bulldozer da 100 kW e 170 kW, le più diffuse nel mercato delle costruzioni, le catene 

presenti nella gamma Service Line sono coperte da brevetto, grazie a un design 

esclusivo del profilo della maglia che ne garantisce un alleggerimento di peso compreso 

tra il 6 e il 7%, senza comprometterne la resistenza all’usura e la resistenza strutturale. 

La produzione della linea Service Line riflette gli elevati standard qualitativi di ogni 

prodotto proposto da Berco e soddisfa i clienti alla ricerca di un basso TCO per 

aumentare la propria competitività, aspetto determinante se si considera che circa il 

30% dei costi di manutenzione di un macchinario per il mondo delle costruzioni è 

attribuibile al sottocarro.  

Ogni prodotto offerto nella Service Line è accompagnato da una garanzia elevata (fino 

a 2.500 ore in condizioni normali di esercizio, in determinate aree geografiche come 

Europa e nel continente americano) e si caratterizza per un alto livello di resistenza alle 

abrasioni, agli impatti e all’umidità.  

 



 

Diego Buffoni, Head of Aftermarket Berco, così si pronuncia in merito “Sono 

estremamente soddisfatto del lancio di questa nuova linea per i bulldozer. Darà a Berco 

e ai suoi dealer grandi soddisfazioni in termini di nuove opportunità di business, 

aggiuntive a quelle nate dal lancio della Service Line per gli escavatori. Questo ha infatti 

contribuito, nello scorso anno fiscale, a un notevole incremento delle nostre vendite 

aftermarket, nel segmento construction, a testimonianza di quanto la Service Line stia 

incontrando le esigenze del mercato.” 

I prodotti della gamma Service Line per i bulldozer sono già ordinabili da parte dei dealer 

Berco attraverso la nuova piattaforma di e-commerce B2B, appena lanciata 

dall’azienda: uno strumento che offre funzionalità avanzate di ricerca dei prodotti e 

rapidità nella registrazione degli ordini.   

Il completamento della gamma Service Line per il mondo delle costruzioni rappresenta 

un ulteriore passo compiuto da Berco nel presentarsi ai propri dealer come “solution 

provider”, offrendo loro una gamma di prodotto sempre più completa che vedrà, nel 

corso del secondo semestre 2022, l’inserimento persino di nuove famiglie di prodotto 

non solo legate al sottocarro. 

 
About Berco: 
Berco è un produttore e fornitore leader a livello globale di componenti e sistemi sottocarro per 
macchinari pesanti. Con oltre 100 anni di esperienza, l'azienda italiana crea soluzioni sottocarro 
su misura per tutte le tipologie di macchinari con peso compreso tra 1 e 330 tonnellate. Leader 
di mercato nella produzione di componenti per pale cingolate compatte (CTL) e uno dei principali 
attori in ambito minerario, i settori forniti dall'azienda comprendono anche le costruzioni, la 
silvicoltura e l'agricoltura. Un veicolo azionato a catena su cinque per il mondo delle costruzioni 
si affida ai sistemi Berco. L'impegno dell'azienda nell'innovazione è dimostrato dai suoi continui 
investimenti in Ricerca e Sviluppo, nonché dalla fornitura ai principali produttori OE di soluzioni 
di lunga durata e dalle ottime prestazioni. 
Per il mercato del post-vendita, l'azienda fornisce ruote motrici, ruote tendicingolo, rulli, catene 
a maglie, suole e sistemi sottocarro. Le sue gamme sono disponibili in tre linee di prodotto: 
Platinum, Original e Service. Lo stabilimento principale di Berco si trova a Copparo, in Italia, e 
l'azienda opera in altre quattro strutture in Italia, Brasile e Stati Uniti, con una forza lavoro 
complessiva di circa 1.800 dipendenti. Dal 1999, Berco fa parte del gruppo multinazionale 
thyssenkrupp e nel 2018 é stata integrata nella divisione Forged Technologies, la più grande 
azienda di forgiatura al mondo. 
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