
People. Passion. Performance.



È davvero semplice.
Hai del lavoro da fare, 
clienti da assistere.
CP è qui per aiutarti
a fare il tuo lavoro,
senza compromessi.

Introduzione a
Chicago Pneumatic



Il nostro impegno: 

People. Passion.
Performance.
In Chicago Pneumatic, il nostro obiettivo è di fornire la miglio-
re assistenza internazionale ed il migiore supporto locale ai 
nostri clienti nei settori della manutenzione veicoli, indu¬striale 
e delle costruzioni attraverso un portfolio prodotti dedicato ed 
una solida rete di distributori autorizzati. Generiamo valore 
aggiunto fornendo la migliore soluzione alle vostre necessità 
basata sulla nostra esperienza decennale.

Cosa significa la nostra missione per la vostra attività? Alla 
fine si tratta di potenziare la vostra produttività. CP aiuta a 
rendere i lavori duri più facili.

•	 Compressori affidabili e robusti e soluzioni per la 
manutenzione dei veicoli, per la produzione e le 
costruzioni

•	 Un potente mix di decenni di esperienza e la spinta ad 
innovare, per fornirvi i giusti strumenti e servizi

•	 Una presenza mondiale per un forte supporto locale che 
comprende distributori con una dedizione al 100%

La vostra attivi-
tà con un valore 
aggiunto
•	 Prodotti: affidabilità, ergonomia, 

sicurezza, solidità e facilità d’uso
•	 Servizi: il migliore supporto con un 

veloce servizio nazionale
•	 Esperienza: un consiglio da esperti 

basato su decenni di esperienza, 
dalla fabbrica al cliente, attraver-
so verifiche di qualità certificate e 
formazione

•	 Prezzi: il miglior rapporto qualità 
prezzo

•	 Parti: parti di ricambio e servizi 
originali

•	 Disponibilità: consegna facile e 
veloce grazie ad una rete interna-
zionale dedicata di produzione e 
distribuzione



L’esperienza incontra 
l’innovazione
Più di 111 anni fa...
... John W. Duntley si rese conto che in particolare i lavoratori del settore 
edilizio necessitavano di molti utensili che non erano ancora disponibili. 
Fondò quindi la Chicago Pneumatic Tool Company e fece sua la missione 
di fornire a qualsiasi tipo di industria e società gli utensili necessari per il 
loro successo.

Nel corso degli anni, Duntley fece crescere molto la sua società grazie 
all’innovazione costante dei prodotti e insistendo sempre su qualità e 
affi dabilità. Il nome Chicago Pneumatic divenne noto e apprezzato dai 
lavoratori in tutto il mondo per gli utensili durevoli e affi dabili che semplifi 
cavano i lavori diffi cili ed erano progettati per soddisfare necessità specifi 
che.

Oggi, Chicago Pneumatic è un marchio globale che offre prodotti per tutti i 
settori industriali e per innumerevoli applicazioni. Siamo orgogliosi di poter 
affermare che Chicago Pneumatic è ancora sinonimo di prodotti affi dabili, 
durevoli e di valore per i clienti.



Costruire il
successo
Che gestiate una flotta di camion o un 
progetto di costruzione o produciate 
mulini a vento, il vostro utilizzo di com-
pressori, utensili e attrezzature Chicago 
Pneumatic è la chiave per lo sviluppo 
dei nostri prodotti ed il loro successo nel 
tempo. La nostra missione è garantirvi 
una produttività costante in qualsiasi 
condizione.
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High-performance products.
Designed for you!www.cp.com

Un’offerta completa 
in tutto il mondo
Dalla sua fondazione negli Stati Uniti nel 1901, CP è diventata 
una realtà internazionale Dall’aiutare a costruire molti dei punti di 
interesse dell’ America alla sua attuale presenza in ogni parte del 
mondo Chicago Pneumatic ha sempre enfatizzato l’assistenza 
locale per costruire una portata globale.  Oggi trovi CP ovunque 
lavori!



Una passione per 
l’eccellenza
Ogni giorno le nostre persone iniziano la giornata con la spinta a 
ricercare, sviluppare, costruire e fornire i prodotti che rispondono 
all vostre necessità di oggi e di domani. Vogliamo che la vostra 
azienda sia sempre tra le prime, indipendentemente dal settore  

CP serve tre segmenti principali produzione, manutenzione e 
costruzione e demolizione. Per rispondere alle loro necessità 
specifiche offriamo un portfolio completo di prodotti robusti con una 
qualità garantita.

Severi collaudi e controlli qualità sono lo standard in tutti i processi 
CP di progettazione, produzione, fornitura e post-vendita, per 
garantire costantemente alte prestazioni.

Una passione a produrre:

Dalla materia prima  
alle linee di produzione

Una passione a costruire: 

Dalla demolizione alla 
costruzione

Una passione all’assistenza: 

Dall’assistenza veicoli 
alla manutenzione 
industriale



Una passione a produrre: 
Dalla lavorazione della 
materia prima alle linee 
di produzione
CP è il partner ideale per i vostri processi produttivi industriali. Il nostro ampio 
portfolio di prodotti comprende compressori rotativi a vite e a pistone, oltre ad 
altre soluzioni per l’aria compressa e servizi connessi.  Naturalmente, CP offre 
anche centinaia di utensili ad aria compressa, dagli avvitatori ad impulsi ai 
trapani. Quando si tratta di qualità, non guardare altro! Tutti i prodotti CP sono 
progettati e costruiti per offrire quelle prestazioni che aumenteranno la tua 
produttività.

ATTENZIONE ALL’EFFICIENZA

Tecnologia per compressori a inverter per 
un minore consumo di energia

Settori serviti:
•	 Fonderie
•	 Costruzione di battelli e navi
•	 Generazione di potenza
•	 Prodotti chimici
•	 Tessile
•	 Industria cartaria
•	 Laminatoi in acciaio
•	 Stampa
•	 Riciclaggio
•	 Macchinari
•	 Assemblaggio
•	 ...

L’energia assorbe fino al 70% del totale dei costi di gestione 
del vostro compressore su un periodo di 5 anni. Ecco perché 
l’R&D di Chicago Pneumatic si concentra sul risparmio energe-
tico. I compressori a inverter possono ridurre i costi energetici 
del vostro impianto ad aria compressa fino al 30%. 

I compressori a inverter riducono il consumo energetico:
•	 Gruppo pompante: ottimizzazione dell’energia attraverso 

l’ampia gamma di velocità di funzionamento
•	 Inverter: perfetta combinazione di richiesta e produzione 

di aria, nessuna perdita per funzionamento a vuoto
•	 Trasmissione: trasmissione diretta progettata per una 

maggiore durata dei cuscinetti
•	 Controller: caratteristiche intelligenti di risparmio 

energetico con ottimo controllo di zona e sequenziatore 
integrato (fino a 6 compressori)



Una passione per l’assistenza:  
Dall’assistenza veicoli alla 
manutenzione industriale
Assistenza veicoli
La dedizione di CP al settore automotive copre i decenni, per cui comprendiamo 
bene le particolari necessità della manutenzione e riparazione di automobili e flotte 
di camion. Oltre ai giusti utensili sviluppiamo anche e costruiamo le soluzioni ad 
aria compressa e aftermarket che rispondono a tutte le richieste del settore auto-
motive. Con CP le migliori strategie operative per la manutenzione veicoli diventa-
no vostre. 

ATTENZIONE ALL’INNOVAZIONE

Materiali in fibra di carbonio per comfort e potenza

Manutenzione industriale
Nella produzione poche cose contano 
più della produttività operativa. CP 
reduce al minimo i guasti con un’ampia 
gamma di soluzioni a basso consumo 
energetico e a misura dell’utente per 
la manutenzione e riparazione di 
apparecchiature industriali e macchinari 
pesanti.

Settori serviti:
•	 Assistenza veicoli
•	 Meccanica generale
•	 Manutenzione impianti e apparecchiature industriali 
•	 Manutenzione macchinari per attività mineraria, 

costruzioni e agricoltura
•	 Manutenzione settore petrolchimico
•	 Gommisti
•	 Manutenzione flotte di camion e autobus
•	 Verniciatura e carrozzerie
•	 Attività genereiche di manutenzione e riparazione
•	 ...

SILENZIOSO GRANDE CONTROLLO

TECNOLOGIA ROBUSTA 
Inserto in fibra di carbonio

UNIVERSALE E DUREVOLE
Meccanismo a martello doppio

GRANDE CONTROLLO

Tecnologia Side to Side 

AVANTI-INDIETRO 
CON UNA SOLA MANO

COMFORT E MINORE 
AFFATICAMENTO

grilletto ergonomicoRiduce la fatica 
dell’operatore

Impugnatura ergonomica in 
materiale ergonomico 

3 impostazioni di 
potenza

L’alloggiamento con inserti in fibra di carbonio del CP7759Q riduce 
il peso e aggiunge protezione per la frizione a doppio martello, per 
una lunga durata. La CP7759Q è la chiave ad impulsi da ½-pollici 
più leggera della gamma sul mercato, con un peso di sole 3,74 
libbre (1,74 kg) per dare potenti prestazioni per varie attività di 
manutenzione veicoli e applicazioni generiche di manutenzione.
 
•	 Completo comfort per 

un minore affatica-
mento del polso e 
dell’avambraccio

•	 Grande controllo
•	 Funzione svita/avvita 

attivabile con una 
mano sola



Una passione a costruire: 

Dalla demolizione alla 
costruzione
Ciò che una volta iniziò con un martello demolitore a valvola singola per il 
mercato delle costruzioni si è allargato in una gamma completa di attrezzi 
ed apparecchiature progettate in particolare per il mercato delle costruzioni 
e delle demolizioni. CP offre un’ampia gamma di attrezzi pneumatici ma-
nuali, idraulici e a benzina insieme a apparecchiature per compattazione 
accessori a piattaforma, compressori portatili, generatori e torri per illumi-
nazione. Sono tutti progettati per durare nel tempo, mantenere inalterate le 
prestazioni ed essere facili da usare.

A completamento dell’offerta CP, il nostro portfolio comprende anche 
attrezzature per la manutenzione di macchinari e veicoli da costruzione per 
ottimizzare le prestazioni della vostra attività. 

Settori serviti:
•	 Costruzioni
•	 Demolizioni
•	 Lavori stradali
•	 Ristrutturazione
•	 Costruzione e manutenzione ponti
•	 Manutenzione
•	 Scavi
•	 Perforazione/Escavazione
•	 Estrazione
•	 Aree verdi
•	 Compattazione
•	 ...

ATTENZIONE ALL’AFFIDABILITA’

Tecnologia affidabile, materiali robusti 
e progetti intelligenti

Una prestazione affidabile è un elemento essenziale di tutti i 
nostri prodotti per la costruzione e la demolizione. Gli utensilii e 
le apparecchiature CP devono essere in grado di operare nelle 
condizioni più dure. Perciò, durante lo sviluppo del prodotto ci 
concentriamo su una tecnologia affidabile, materiali robusti e 
progetti intelligenti.

Comandi facili da usare e collocati centralmente, strutture 
rinforzate, tutto contribuisce ad un prodotto affidfabile e facile 
da usare che porta a termine il lavoro, non importa quanto le 
condizioni siano dure.



La gamma prodotti Chicago Pneumatic

Per un approfondimento più dettagliato dell’offerta Chicago Pneumatic vai su www.cp.com
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Scansiona i codici QR qui sotto per 
seguirci su LinkedIn e YouTube


