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Tecnoutensili Capararo Srl, azienda storica della Valtellina, o�re ai propri clienti una vasta gamma di attrezzature

professionali per industria, edilizia e giardinaggio. L’azienda necessitava di macchinari adatti a una molteplicità di

contesti e in particolare che fossero in grado di raggiungere aree di lavoro con accesso ristretto e di operare su suoli

in pendenza quali quelli montani della zona Valtellinese.

Ormi Srl, partner commerciale di AlmaCrawler �n dalla sua nascita, da sempre ha puntato sull’innovazione e sulla

qualità dei prodotti 100% made in Italy dell’azienda, in quanto sono macchine uniche in grado di svolgere attività in

posizionamenti particolari che prima si potevano solo immaginare. Proprio per queste ragioni ha proposto a

Tecnoutensili Capararo due modelli in grado di soddisfare appieno le esigenze avanzate.

Con l’acquisto di una JIBBI 1250 EVO e di una JIBBI 1670 EVO, Tecnoutensili Capararo è stato in grado di raggiungere

una fetta di mercato che richiedeva macchine altamente specializzate. Le due JIBBI sono state utilizzate per diverse

applicazioni quali lavorazioni in cantieri Edili, da imbianchini per tinteggiature di facciate esterne, da ditte che

operano nel Verde, in palestre, mediante utilizzo di motore elettrico, per la sostituzione di impianti di illuminazione,

per manutenzioni stradali e per la realizzazione di un parco avventura in montagna.

L’opinione di Nicola Melè di Tecnoutensili Capararo Srl:
Nicola Melè, Responsabile Noleggio e Formazione, dichiara di aver scoperto la JIBBI 1250 al GIS di Piacenza nel 2019,

rimanendone particolarmente colpito. “Da subito ho notato le grandi potenzialità della macchina in quanto avrebbe

potuto fare la di�erenza ed avrebbe potuto soddisfare qualunque esigenza dei nostri clienti. Appoggiato totalmente
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dal mio titolare Dott. Lorenzini Carlo, in due anni, tramite ORMI Srl, abbiamo acquistato i primi due macchinari”.

L’opinione di Graziano Guidetti di Ormi Srl:
“Fin dalla sua nascita nel 2013, abbiamo scelto di diventare partner di AlmaCrawler perché abbiamo sempre creduto

nella serietà e nelle capacità innovative del titolare Andrea Artoni. In e�etti, la nostra �ducia è stata ripagata con

macchine sempre sorprendenti e all’avanguardia. È un’azienda in costante sviluppo, in grado di sorprenderci sempre

con prodotti costruiti con una qualità eccezionale e una cura nel dettaglio unica. Come dico sempre un’azienda

sempre un passo avanti. In ottica futura, l’obbiettivo principale è quello di continuare a promuovere con costanza sul

territorio Lombardo il marchio AlmaCrawler, sensibilizzando i clienti sugli aspetti tecnici che di�erenziano questi

elevatori cingolati dalle comuni piattaforme aeree presenti sul mercato.”
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