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Ci sono molte e buone ragioni per scegliere  
My Usato® CLS: opportunità, convenienza, 
garanzia, ampia gamma e un’eccezionale 
offerta a tasso zero.  

     

Quando si sceglie l’usato si guarda 
certamente all’ottimizzazione dei costi, 
alla qualità e alla sicurezza garantita.  
Tutti i carrelli elevatori della proposta  
My Usato® CLS sono sottoposti a  
minuziose verifiche da parte di tecnici 
qualificati. 
Prima di entrare a far parte della proposta 
My Usato® CLS ogni carrello deve 
superare rigidi controlli di sicurezza e 
prove complete di funzionalità che 
solo la ultradecennale esperienza 
CLS è in grado di garantire. 
Le macchine usate vengono 
rigorosamente aggiornate 
secondo l’attuale normativa di 
sicurezza per garantire ai nostri 
clienti un usato veramente 
SICURO.
La proposta My Usato® CLS si completa 
con un’ampia disponibilità di modelli 
in pronta consegna, la possibilità 
di personalizzazione, le soluzioni di 
finanziamento e la garanzia da 3 mesi a 
9 mesi.
Non perdere l’occasione di provare uno 
dei nostri carrelli My Usato® perché è

Come se non 
fosse stato... 
mai usato.

9 centri operativi:

CUNEO
12045 Fossano
via Torino, 57
tel. 0172.646488
fax 0172.646719

ANCONA
60027 Osimo
via A. Volta, 15
Loc. Aspio Terme
Zona Industriale
tel. 071.7108443
fax 071.7108314

BOLZANO
39044  Egna 
Loc. Paludi di Villa
Via degli Artigiani, 14

11 filiali:
BOLOGNA
40050 Funo di Argelato
via Marzabotto, 2
tel. 051.8900939
fax 051.861824

BRESCIA
25050 Rodengo Saiano
via Provinciale, 23/a
tel. 030.681861
fax 030.6810040

FIRENZE
50041 Calenzano
via G. Zanella, 11
tel. 055.8880733
fax 055.8880735

GENOVA
16163 Bolzaneto
via Lungo Torrente 
Secca, 64 Rosso
tel. 010.7540677
fax 010.750923

LIVORNO
57017 Stagno
via Aurelia
tel. 0586.940105
fax 0586.943457

PADOVA
35010 Villafranca 
Padovana
via A. Volta, 14
tel. 049.909881
fax 049.9098899

ROMA
00015 Monterotondo 
via Leonardo da Vinci, 66
tel. 06.9038741
fax 06.90387431

TORINO
10137 Torino
Strada del Portone, 61
tel. 011.8022222 
fax 011.8977800

UDINE
33019 Tricesimo
via S. Giorgio, 15
tel. 0432.854858
fax 0432.884482

VERONA
37139 
Sommacampagna 
via dell’Agricoltura
tel. 045.504206
fax 045.8209870

CLS - Sede Legale 
e Direzione Generale
20061 Carugate MI - Strada Provinciale 121
tel. 02.925051 - fax 02.9250111 

www.cls.it

MILANO
20061 Carugate MI
Strada Provinciale, 121
tel. 02.92505314
fax 02.92505433

Le 5 buone 
ragioni 
dell’usato 
sicuro CLS

4
3
2

1 L’opportunità 
di trovare il carrello elevatore 
che risponde alle proprie 
specifiche esigenze ed in 
ottime condizioni.

La convenienza 
perché venduto ad un prezzo 
competitivo.  

Una garanzia 
eccezionale fino a 9 mesi  

Una gamma  
in pronta consegna 
personalizzabile

GARANTITO
Un’ offerta  
a tasso zero, davvero  
imperdibile.

5

BARI
70026 Modugno 
Zona Industriale
S.S. 96 Km. 118
tel. 06.9038741
fax 06.90387431

CASERTA
81025 Marcianise
S.P. 336 Sannitica
Km. 21,035
tel. 06.9038741
fax 06.90387431

CATANIA
95030 Catania 
Zona Industriale
V Strada, 16
tel. 06.9038741
fax 06.90387431

CAGLIARI
09030 Elmas
via Sernagiotto snc
tel. 06.9038741
fax 06.90387431

TERAMO
64025 Scerne di Pineto
Via Piane Vomano

VERCELLI
13100 Vercelli
via Torino, 45
tel. 0161.394682
fax 0161.297623

IL NUOVO CENTRO MY USATO DI CAMBIAGO (MI)
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USATO COME MY  usato!        

COMPONENTI SICUREZZA

LIVELLO DI REVISIONE

TAGLIANDO

GARANZIA

 
 
 
VERNICIATURA

GOMME 

BATTERIA DI TRAZIONE* 
* presente solo sui carrelli elettrici

pienamente efficienti
base


no 
 
no 
 
no
usura entro i limiti  
di sicurezza
capacità residua  
maggiore o uguale 40%**

pienamente efficienti
ripristinato


3 mesi/300 ore

6 mesi/600 ore con contratto 
di manutenzione
riverniciato
almeno 40% di battistrada 
residuo
capacità residua  
maggiore o uguale 50%**

pienamente efficienti
completamente ricondizionato


3 mesi/300 ore

9 mesi/900 ore con contratto 
di manutenzione
a nuovo
almeno 75% di battistrada 
residuo
capacità residua  
maggiore o uguale 70%**

pienamente efficienti
completamente ricondizionato


3 mesi/300 ore

9 mesi/900 ore con contratto  
di manutenzione
a nuovo
nuove 
 
nuova con garanzia  
12 mesi/1200 ore

 Su richiesta tutti i modelli PREMIUM possono essere allestiti in versione PREMIUM Plus
Tutti i carrelli in vendita con le disponibilità aggiornate sono visibili sul sito www.cls.it

usato garantito: i nostri controlli qualità

 

SCEGLI TRA 
LE NOSTRE 
4 OFFERTE 
QUELLA CHE FA 
PER TE!
I carrelli My Usato® CLS sono allestiti in 4 diverse 
configurazioni: EASY, QUALITY, PREMIUM e 
PREMIUM Plus
Ogni carrello usato rientra in una specifica categoria 
in base a determinate caratteristiche quali: livello di 
revisione, garanzia, verniciatura e condizioni della 
batteria. Inoltre, tutti i dispositivi di sicurezza dei nostri 
carrelli sono perfettamente funzionanti, perché sulla 
sicurezza non facciamo sconti!

Come nuovi 
pronti all’uso! 
Nell’offerta My Usato® CLS ogni Cliente potrà sempre 
trovare un carrello elevatore che risponde alle proprie 
specifiche esigenze e in ottime condizioni. L’offerta  
My Usato® CLS comprende carrelli di tutte le marche 
ed anche molti modelli Hyster provenienti dalla flotta 
noleggio CLS che, nel corso del loro ciclo di vita, sono 
stati sottoposti a manutenzione e controlli frequenti da 
CLS, proprio per garantire sempre una qualità eccellente.

Una volta rientrato in officina il carrello è sottoposto  
a un processo di ricondizionamento che prevede  
check up completi, controlli e revisioni di ciascun 
componente, per garantire massima efficienza e 
sicurezza del mezzo. In questa fase vengono utilizzati 
solo ricambi originali Hyster. Nell’allestimento Premium 
Plus, il carrello, dotato poi di gomme nuove e verniciato a 
nuovo, è pronto all’uso e per essere commercializzato ad 
un prezzo competitivo con garanzia fino a 9 mesi.
Al termine del check up e del processo di revisione,  
i carrelli My Usato® CLS assicurano piena potenza  
e lunga durata. Come nuovi! 

L’offerta My Usato® CLS si completa con carrelli con un 
minor livello di revisione, ma sempre provvisti di tagliando 
ed in linea con le più recenti normative antinfortunistiche. 

Tutti  i carrelli della flotta My Usato® CLS possono essere 
aggiornati e personalizzati su richiesta con qualsiasi tipo 
di attrezzatura oggi disponibile sul mercato.

my usato
multimarca

 EASY  QUALITY  PREMIUM  PREMIUM Plus

MY USATO
NEI PORTI

**Come da prove di funzionalità indicate nel foglio di lavoro rilasciato con il carrello

CHECK INIZIALE
Il processo comincia con il controllo 
all'entrata. Tutti i componenti 
strategici per la sicurezza vengono 
sostituiti con ricambi originali.

LAVAGGIO
Questa fase prevede lo smontaggio 
e la pulizia approfondita di tutti i 
componenti. I liquidi di esercizio 
vengono smaltiti nel rispetto 
dell’ambiente.

RICONDIZIONAMENTO
I componenti usurati vengono 
riparati o sostituiti con ricambi 
originali Hyster.

VERNICIATURA
I carrelli vengono stuccati,
carteggiati e verniciati.

CONTROLLO BATTERIA
La batteria è controllata per 
verificarne la funzionalità e le celle 
sono sostituite, se necessario. 

CHECK FINALE
Prima della consegna vengono 
eseguiti il collaudo finale e le 
verifiche relative alle normative di 
sicurezza.  

a ciascuno il suo 
carrello


