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Carraro 
Ricambi

Carraro After Sales 
& Spare Parts è il centro 
di eccellenza del Gruppo 
Carraro per la gestione  
e la distribuzione  
dei ricambi originali 
in tutto il mondo per 
garantire l’affidabilità 
totale dei prodotti 
Carraro.
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Oltre 60.000 codici, componenti 
di sistemi di trasmissioni (assali  
e trasmissioni) e trattori speciali 
(ligh-utility, da vigneto e da 
frutteto) fino a 100 CV, utilizzati 
da oltre 100 costruttori, vengono 
gestiti nei magazzini dedicati 
Carraro After Sales & Spare Parts.
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La gamma prodotto è progettata 
per fornire soluzioni per un 
vasto ambito applicativo: 
dalle macchine movimento terra 
ai trattori agricoli, dai veicoli 
commerciali leggeri ai carrelli 
elevatori.
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Ace Construction

Agco

Agrale

Ahlmann

Aljon

Amkodor

Ashok Leyland

Astec

Atlas Copco

Ausa

Bell

Berco

Bergmann

Bobcat

Bomag

Bucher

Bull

Case

Caterpillar

Cesab

Chanfa

Changlin

Chenggong

Claas

Crown

Cukurova

Daewoo

Deutz Fahr

Dexheimer

Dieci

Ditch Witch

Doosan

Eagle Tugs

Erkunt

Escorts

Exmash

Faresin

Farmer

Fendt

Foton

Gehl

General Electric 

Getman

Gvm

Harlo

Hefei Zhenyu

Hidromek

Hydrema

Hyster

Jcb

Jlg

John Deere

Jong Yang

Jungheinrich

Kalmar

Kamol

Kipor

Komatsu

Kramer Allrad

Krieger

Kukje Machinery

Lamborghini

Landini

Laverda

Liftking

Lindner

Liugong

Load Lifter

Mahindra

Gli OEM che ci hanno scelto
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Manitou

Marine Travelift

Massey Ferguson

Maximal

Maz-Man

McCormick

Minecat

Monroe Truck

Mst (Sanko)

Nacco

New Holland

Nissan Forklift

O&K

Omega Lift

Overland

Palazzani

Pettibone

Piaggio

Randon

Renault Agriculture

Roadtec

Roter Italy

Sakai

Same

Sany

Scam

Sellick

Shantui

Skyjack

Still

Sunward

Tafe

Takeuchi

Tatoma

Tcm

Terex

Thyssen Krupp

Tumosan

Valley Longwall

Valtra

Venieri

Versatile

Vimek

Volvo

Wacker Neuson

Weidemann

Winget

Wirtgen

Xcmg

Xtreme

Yale

Ycm

Yto

Zetor
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V

V

Carraro Total Care
Un servizio gratuito aggiuntivo

Carraro Total Care è la nuova 
applicazione (APP) gratuita 
dedicata alle operazioni  
di manutenzione dei prodotti 
Carraro. Questa applicazione, 
disponibile sia per la piattaforma 
Android che iOS, consente 
all’utente di visualizzare tutta 
una serie di informazioni utili 
per il montaggio del kit e/o 
ricambi che ha acquistato:

› lista di componenti inclusi  
nel kit necessari per eseguire 
una riparazione professionale, 
secondo gli standard Carraro

› istruzioni tecniche per 
eseguire la riparazione  
o manutenzione

› informazioni sui lubrificanti 
CarraroOil

› altri consigli per gli acquisti

Tutte queste informazioni sono 
accessibili grazie al QR Code 
(Quick Response Code) che è 
incluso nell’etichetta stampata 
sulla confezione dei kit di 
riparazione e di altri ricambi,  
e possono essere lette 
tramite un dispositivo mobile 
(smartphone o tablet).
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› una volta installata 
l’applicazione (dopo averla 
scaricata da Play Store e App 
Store)

› effettua una scansione del 
QR Code incluso nei prodotti 
Carraro ed il gioco è fatto. 
Avrai accesso immediato ad 
un mondo di contenuti!

Con Carraro Total Care viene 
offerto un servizio aggiuntivo 
gratuito ai clienti che acquistano 
i ricambi originali Carraro, 
una sorta di digital training 
che passo dopo passo guida 
i meccanici all’utilizzo 

dei prodotti, fornendo 
loro informazioni che solo 
il costruttore del sistema 
complessivo (assale  
e trasmissione) è in grado  
di fornire.

Come funziona
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Carraro Reman

Il “remanufacturing” è una 
delle opzioni che Carraro 
mette ora a disposizione dei 
propri clienti. Grazie a questo 
programma, il cliente può ora 
sostituire l’assale oppure la 
trasmissione danneggiati con 
un prodotto nuovo ma ricavato 
da componenti usati e rientrati 
dal campo, che hanno subìto 
uno stringente processo di 
valutazione, riparazione e test 
come se fossero componenti di 
nuova produzione.
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Recuperando i componenti, 
questo programma fornisce 
al mercato una soluzione più 
economica rispetto al prodotto 
completamente nuovo e incontra 
le sempre maggiori necessità di 
protezione del nostro ambiente, 
grazie al recupero di parti che 
altrimenti dovrebbero essere 
nuovamente fuse, lavorate, 
trasportate con conseguenze 
negative per il nostro pianeta.
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4.

1.

Qualità garantita, prodotti 
testati al 100%, conservazione 
del valore dei componenti, 
consegna in tempo reale, 
garanzia del produttore, 
recupero e rivalorizzazione 
degli ‘scarti’.

Vantaggi

Richiesta di una assale/trasmissione 
dal Cliente, attraverso un distributore 
di ricambi

Verniciatura, Test 
e stoccaggio
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2.

3.

Vendita immediata del prodotto 
rigenerato, disponibile a magazzino, 
e restituzione del “core”

Valutazione del “core”, se OK conseguente 
inizio del processo Remanufacturing (con la 
sostituzione di tutte le parti danneggiate)
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I tools Carraro

Per soddisfare le esigenze 
del professionista, Carraro 
ha progettato e testato 
la soluzione migliore per 
eseguire tutte le operazioni 
in sicurezza e con la massima 
precisione, a garanzia di una 
riparazione professionale  
e libera da dubbi sulla 
prestazione del prodotto 
riparato. 

Inoltre, Carraro ha voluto dare  
la massima flessibilità 
al minor costo possibile 
proponendo al mercato  

le attrezzature modulari,  
che possono essere utilizzate, 
opportunamente combinate, 
sia per la riparazione di assali 
sia per la riparazione di 
trasmissioni.

I kit di attrezzature sono 
pensati per mettere a 
disposizione del professionista 
gli strumenti necessari per 
le corrette operazioni su tutti  
i prodotti Carraro presenti  
su un dato tipo di veicolo.
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Dalla collaborazione tra Carraro 
e Fuchs, azienda leader nel 
mercato dei lubrificanti con 
sedi e stabilimenti produttivi 
in oltre 40 Paesi del mondo, 
nasce CarraroOil, una gamma 
di oli concepita per garantire 
una lubrificazione ottimale e 
un’elevata protezione contro 
l’usura per una vasta tipologia  
di prodotti quali unità  
di trasmissione, freni, frizioni, 
riduttori e motori.

I lubrificanti CarraroOil,  
già utilizzati anche all’interno 
degli stabilimenti produttivi 
del Gruppo come primo 
riempimento di trattori, assali  
e trasmissioni, sono ora 
disponibili come “ricambio” 
presso i distributori ufficiali 
Carraro.

CarraroOil
I lubrificanti CarraroOil ad elevate prestazioni
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Vantaggi

Qualità garantita 
del prodotto 

Lunga durata della 
vostra macchina

Elevate 
prestazioni

Lunghi intervalli 
di manutenzione
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MANCA FOTO IN ALTA

Gamma lubrificanti CarraroOil

La linea di prodotto “Power Life 
Lub” per assali e trasmissioni 
include 3 prodotti:

› Universal 80W per gruppi 
composti da materiale 
d’attrito (freni, frizioni  
e materiali autobloccanti)

› 80W-90 per gruppi 
puramente meccanici

› 85W-140 per assali  
e trasmissioni dove  
è richiesta alta viscosità

La linea di prodotto “Gear Life 
Lub” include 2 lubrificanti  
per i riduttori:

› l’olio interamente sintetico 
C220 Synthetic

› l’olio a base minerale C220 
Mineral 

Infine, “Engine Turbo Lub” 
è la nuova linea sviluppata per la 
lubrificazione dei motori.
10W-40 e 15W-40 sono gli oli 
motore formulati con tecnologie 
di ultima generazione per veicoli 
commerciali, agricoli 
e movimento terra.



|  21

A garanzia di una riparazione 
e manutenzione qualificata, 
con standard elevati, Carraro 
mette a disposizione di tutte 
le officine anche il banco da 
lavoro professionale, disegnato 
e brevettato da Carraro, che 
è stato progettato su base 
modulare ed è in grado di fissare 
e sostenere ogni tipologia di 
assale e trasmissione Carraro.

Banco da lavoro professionale
Per la riparazione dei prodotti Carraro
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›  Sicurezza, ergonomia 
Il banco facilita la 
manutenzione e permette di 
operare in condizioni di totale 
sicurezza ed ergonomia.

›  Stabilità 
Può essere fissato 
direttamente al pavimento 
dell’officina per avere 
maggiore stabilità durante le 
operazioni di manutenzione.

›  Flessibilità 
Grazie alle barre stabilizzatrici, 
che fanno parte degli 
optionals disponibili, il banco 
può essere spostato all’interno 
dell’officina oppure all’esterno 
presso la sede del cliente 
finale.

›  Versatilità 
Aggiungendo/sostituendo 
i diversi moduli è possibile 
estendere la manutenzione a 
tutti i prodotti Carraro (assali, 
trasmissioni e parti di essi).

Vantaggi
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Barre stabilizzatrici

F Codice 716613

G Codice 716614 

Banco da lavoro

D Codice 716586

Supporto per gruppi 
differenziali

H Codice 716600

Supporto per 
trasmissioni TLB

J Codice 716616

K Codice 716622

Supporto per assali 
trunion

c Codice 716677

Supporto per assali 
ACP

L Codice 716679



24  |

Il kit di ingrassaggio 
centralizzato Easy LubTM

Dalla collaborazione tra Carraro 
e Lincoln nasce Easy Lub™,  
una soluzione che garantisce  
il corretto ingrassaggio di assali 
sterzanti ed a sospensioni.

Tale kit, composto da una 
centralina ed un sistema 
di specifiche tubazioni ad 
alta pressione, consente 
alla giusta quantità di 
lubrificante di raggiungere 
contemporaneamente e 
velocemente i diversi punti 
sensibili dell’assale.
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Vantaggi

Un assale tradizionale, sterzante, ha diversi punti  
di ingrassaggio. Un assale con le sospensioni può arrivare 
ad averne fino a 24. Con Easy Lub™ i punti possono essere 
al massimo due, nella configurazione più complessa:  
si evita la pulizia degli ingrassatori e si risparmia oltre 
un’ora di tempo nelle operazioni di ingrassaggio.

Easy Lub™, attraverso i propri ripartitori (divider)  
ed un sistema brevettato di valvole e pistoni, è in grado  
di garantire la quantità di grasso necessaria in ciascun 
punto eliminando ogni possibile spreco di lubrificante.

Grazie ad una lubrificazione continua e ben ripartita, 
Easy Lub™ consente di massimizzare il corretto 
funzionamento degli assali, migliorandone l’efficienza  
e prolungandone la durata, con la conseguenza  
di prolungare la vita dell’intera macchina.
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Codice Descrizione Applicazione

64087 Kit di ingrassaggio Easy Lub assali 20.25

64088 Kit di ingrassaggio Easy Lub assali 20.29

64089 Kit di ingrassaggio Easy Lub assali 20.16

64090 Kit di ingrassaggio Easy Lub sollevatore idraulico 
trasmissione 506

64253 Kit riparazione Easy Lub tutti i kit Easy LubTM

64252 Taglia tubi tutti i kit Easy LubTM
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Carraro DiaGnoSysTM

Diagnosi multimarca nel settore agricolo  
e movimento terra 

Dalla collaborazione  
con Texa, leader mondiale 
nella progettazione, 
industrializzazione e costruzione 
di strumenti diagnostici 
multimarca per autovetture, 
moto, camion, imbarcazioni e 
mezzi agricoli, nasce il Carraro 
DiaGnoSysTM. Sviluppato sulla 
base dell’esistente strumento 
Texa “Agri”, il Diagnosys è 
arricchito con le esclusive 
funzionalità per la diagnostica 
dei prodotti Carraro, e con 
numerose applicazioni agricole 
e movimento terra per le quali 
Carraro è fornitore di soluzioni.
Non solo, il Diagnosys permette 
la diagnostica di motori e di 
trasmissioni di una gamma  
di produttori di assoluta 
rilevanza internazionale.  
Il Diagnosys è l’ennesimo nuovo 
strumento che Carraro mette a 
disposizione dei propri clienti, 
per rafforzarne le capacità  
di servizio e per distinguersi 
dalla concorrenza.
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Il Carraro DiaGnoSysTM (codice 
210003) è composto da 2 valigie 
che includono:

›  Unità base Carraro 
DiaGnoSys

›  DVD con il software IDC4 per 
la gestione dello strumento 
di diagnostica, che include il 
database con tutti i veicoli 
agricoli e movimento terra e 
motori industriali

›  Chiave USB di attivazione 
(indispensabile per la diagnosi)

›  Accessori (cavo USB, antenna 
Bluetooth)

›  Aggiornamenti gratuiti  
del software per 1 anno

›  Manuale tecnico e Guida  
di installazione

›  Cavi interfaccia: coprono 
circa il 60% dei veicoli 
diagnosticabili con lo 
strumento (vedere tabella qui 
sotto)

Codice Riferimento 
cablaggio  

Descrizione

210141 3151/T16
Cavo 9 pin per i veicoli  
Deutsch-John Deere, CNH 
Group, Landini, McCormick

45974 3151/T37 Cavo interfaccia DB9

45984 3151/T44 Cavo per il sollevatore Carraro

210240 3900705 Cavo EOBD

210243 7200054 Cavo alimentazione per batteria
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Cavi interfaccia opzionali  
non inclusi nel Carraro DiaGnoSysTM IDC-4 
(codice 210003)

Codice Riferimento 
cablaggio  

Descrizione

45970 3151/T32 Cavo interfaccia per 
SAME-DEUTZ-CLAAS

45983 3151/T32A Cavo interfaccia per 
SAME-DEUTZ-CLAAS

45971 3151/T33 Cavo interfaccia per FENDT

45972 3902211 Cavo pulsante per diagnosi 
NEW HOLLAND

45973 3900219 Cavo ponticellato per 
CNH GROUP

45975 3151/T39 Cavo interfaccia per 
MASSEY FERGUSON

45976 3151/T40 Cavo interfaccia per VALTRA

210096 3151/T28 Cavo interfaccia VOLVO PENTA 1

210097 3151/T29 Cavo interfaccia VOLVO PENTA 
2 + adattatore 8 pin n.16

210098 ADAPTER 13
Adattatore cavo n.13 per i 
motori industriali FTP IVECO 
MOTORS

45338 3151/T09A Cavo interfaccia MERCEDES

45977 3151/T27 Cavo interfaccia per DEUTZ

45978 3151/T38 Cavo interfaccia 9 pin per 
CATERPILLAR/PERKINS
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Codice Riferimento 
cablaggio  

Descrizione

45979 3151/T02 Cavo interfaccia 30 pin per 
IVECO

45980 3151/T42 Cavo interfaccia per 
NEW HOLLAND SERIES TN

45985 3151/T43 Cavo interfaccia per 
CLAAS/RENAULT

45353 3151/T34 Cavo interfaccia per 
BOSCH REXROTH

45354 3151/T11B Cavo interfaccia 8 pin CPC2 
MR 28P e connettore per Volvo

45355 3151/T47 Cavo interfaccia per 
VOLVO “B SERIES”

210244 3151/T50 Cavo Cummins Industrial

210245 3151/T51 Cavo Valtra

210246 3151/T53 Cavo Landini McCormick

210247 3151/T54 Cavo Hitachi

45981

Box con 18 cavi opzionali 
(45983, 45971, 45972, 45973, 
45975, 45976, 45977, 45978, 
45979, 45980, 45985, 45353, 
45354, 45355, 210244, 210245, 
210246, 210247)
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Quali veicoli possono essere diagnosticati?*
Applicazioni Agricole

Applicazioni Movimento Terra

Buhler Versatile

Carraro

Case Ih

Challenger

Claas

Deutz

Deutz - Fahr

Dieci

Energreen

Faresin

Fendt

Franz Kleine

Hurlimann

Jcb

John Deere

Kamaz

Krone

Lamborghini

Landini

Laverda

Lindner

Mac Don

Manitou

Massey Ferguson

Mccormick

Merlo

New Holland

Renault Agriculture

Ropa

Same

Steyr

Ursus

Valtra

Astra

Bell

Bobcat

Carraro

Case

Caterpillar

Fiat-Hitachi

Deutz - Fahr

Fiat-Kobelco

Komatsu

Kramer

Merlo

New Holland

O&K

Perlini

Pettibone

Terex

Volvo

Xtreme
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Motori Industriali

Cummins

Deutz 

FPT (Iveco)

John Deere

Mercedes-Benz

Nef

Perkins

Scania

Sisu

Volvo Penta

* Release 12.0 – Ottobre 2015
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Carraro Academy

Il programma di addestramento 
Carraro Academy, il cui obiettivo 
è quello di formare la rete 
distributiva alla riparazione  
e manutenzione di tutti  
i prodotti Carraro, include sia 
la piattaforma e-learning 
Academy disponibile sul sito 
internet www. carry4you.it sia  
i training tecnici in aula.

Il database online 
di video tecnici

La sezione “Academy”  
del sito carry4you.it è il punto di 
riferimento per l’addestramento 
online dei professionisti di 
settore che necessitano di 
effettuare le riparazioni nel 
modo corretto e secondo i criteri 
del costruttore. Nella sezione 
“Academy”, chi ripara i prodotti 
Carraro può accedere in modo 
semplice e immediato ad un 
database di video tecnici di facile 
consultazione. 

Questo database aiuta ad 
apprendere e consolidare le 
competenze per l’assemblaggio 
e lo smontaggio delle varie parti 
di assali e trasmissioni Carraro. 
Inserendo il codice incluso nella 
Card Academy, che è disponibile 
presso tutti i distributori 
autorizzati Carraro, è possibile 
accedere all’ampia gamma di 
video suddivisi per tipologia 
di prodotto e applicazione di 
mercato.
 
Con la piattaforma e-learning 
Academy, il “sapere” tecnico  
è accessibile ovunque, a 
portata di click.



|  35

I training, tenuti da personale 
tecnico altamente specializzato, 
vengono organizzati in più 
sessioni durante il corso 
dell’anno presso gli stabilimenti 
produttivi del Gruppo Carraro 
oppure presso le sedi dei 
distributori Carraro. Lezioni 
teoriche in aula, prove pratiche 
di assemblaggio e smontaggio 
dei prodotti Carraro, ricerca 
delle cause di eventuali problemi 
sui prodotti (troubleshooting) 
applicando delle tecniche logiche 
e sistematiche di problem 
solving, aggiornamenti sui nuovi 

prodotti e soluzioni: tutto ciò per 
garantire al mercato assistenza 
adeguata e supporto affidabile.
I training in aula sono inoltre 
un’opportunità irrinunciabile di 
scambio e crescita che permette 
a Carraro di stabilire un contatto 
con la rete di distributori e allo 
stesso tempo tra i distributori 
stessi.
I corsi tecnici sono rivolti a tutti 
i distributori, dealer, officine 
e ai professionisti del settore 
che vogliono sempre aggiornati 
sui prodotti e servizi Carraro.

I training tecnici in aula
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La nuova piattaforma 
e-commerce shop.carraro.com,  
il sito dedicato alla vendita 
online dei prodotti Carraro,  
è online. Grazie ad una struttura 
intuitiva l’utente finale può 
acquistare rapidamente e con 
estrema facilità, attraverso pochi 
click e con il massimo comfort.

shop.carraro.com

Ci dispiace! Vendiamo solo in Italia. Gli altri Paesi 

saranno attivi presto. Per gli altri Paesi, gli articoli sono 

disponibili presso i distributori autorizzati Carraro. 

Trova il distributore nella tua area in www.carry4you.it
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Dove siamo

LEGEND

Plant Ricambi dedicate

Plant produttive con magazzino Ricambi

Aree coperte dai distributori di ricambi Carraro

USA

Argentina

India

Italia Cina
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Spare Parts
Power Transmission 
Total Care 2015 – N°1

Carraro Drive Tech Spa
After Sale & Spare Parts
Via Trentino 4/6  
35043 Monselice
Padova - Italy
T +39 0429 1709111
F +39 049 9289271
spareparts@carraro.com

Seguici su  
carry4you.it
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