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CHI SIAMO

CUMMINS INC.

Cummins Inc., leader mondiale del settore 
tecnologico, è una società di business unit 
complementari che progetta, produce, distribuisce e 
fornisce assistenza per un vasto portfolio di soluzioni 
di produzione di energia, dai motori diesel e a gas 
naturale alle piattaforme ibride ed elettriche, comprese 
le relative tecnologie, tra cui trasmissioni, sistemi di 
alimentazione a batteria, sistemi di alimentazione a 
carburante, controlli, trattamento dell’aria, fi ltrazione, 
soluzioni di abbattimento delle emissioni e sistemi di 
generazione di energia elettrica.

Con una produzione e una fi tta rete di assistenza 
globale, Cummins serve migliaia di clienti ovunque 
nel mondo, diversifi cando la sua offerta di 
apparecchiature in numerosi mercati, più di qualsiasi 
altro costruttore di motori. Scopri come Cummins 
fornisce energia ad un mondo che non si spegne 
mai, accedendo ai comunicati stampa e a maggiori 
informazioni su cummins.com.

CUMMINS DISTRIBUTION 
EUROPE

I nostri distributori e rivenditori in tutta Europa 
vendono, distribuiscono e forniscono assistenza per 
i prodotti a marchio Cummins, prodotti correlati e 
soluzioni complete, come contratti di manutenzione, 
servizi di ingegneria e prodotti integrati personalizzati.

La nostra presenza locale garantisce un rapporto 
diretto con i nostri clienti ovunque siano utilizzati 
i nostri prodotti, assicurando un rapido accesso 
a servizi di assistenza affi dabili ed effi cienti, alle 
competenze dei nostri ingegneri e alla fornitura di 
ricambi.

CUMMINS IN ITALIA

Società del gruppo Cummins Inc, Cummins 
Italia nasce negli anni ’80. Con una imponente 
gamma di potenza e tipologie di applicazioni tra 
le più diversifi cate del settore, Cummins Italia è 
orgogliosa di poter offrire alla propria clientela un 
servizio completo, dalla vendita di un prodotto 
fi nito e realizzato nel rispetto delle singole richieste, 
all’assistenza post-vendita. 

Il suo successo ed i costanti consensi ottenuti da 
una vasta gamma di clientela sono il risultato del 
lavoro di un intero staff di persone motivate ed 
energiche che con la loro professionalità hanno 
fatto in modo che Cummins Italia crescesse fi no a 
diventare oggi simbolo di serietà, qualità e capacità.

Mauri Bus (Otokar Bus) con motorizzazione Cummins ISB6.7 Casagrande C6 XP-2 con motorizzazione Cummins B4.5



PRODUCTS

MOTORI

Cummins è il maggior produttore di motori indipendente al mondo, con una gamma di motori diesel e a 
gas naturale che va da 37 a 3132 kW (da 49 a 4200 hp), dalla più piccola alla più grande cilindrata, da 2,8 
litri a 95 litri. Cummins offre soluzioni di produzione di energia per i seguenti settori di mercato:

GRUPPI ELETTROGENI E PRODUZIONE DI ENERGIA

Cummins è uno dei maggiori fornitori di sistemi di produzione di energia in Europa. Cummins costruisce gruppi 
elettrogeni a diesel e a gas che offrono soluzioni innovative, affi dabili, con un ottimo rapporto qualità prezzo, per 
i seguenti settori:

�
Visita: https://www.cummins.com/
it/support/product-registration per 
registrare i vostri prodotti Cummins

REGISTRAZIONE DEI PRODOTTI 

La registrazione dei motori e dei gruppi elettrogeni 
Cummins permette alla rete di assistenza Cummins 
dell’area geografi ca di riferimento di prepararsi a 
fornire tempestivamente l’assistenza necessaria e i 
servizi richiesti.

 Commerciale 
 Data Center 
 Serre 
 Settore sanitario 
 Marina 
 Industria estrattiva 

 Petrolio e gas 
 Attività ricreative 
 Prodotti residenziali

 Agricoltura 
 Automotive: pullman, autobus e camion 
 Edilizia 
 Attività industriali 
 Marina 

 Movimentazione materiali 
 Difesa 
 Industria estrattiva 
 Petrolio e gas 
 Ferroviario



RICAMBI ORIGINALI NUOVI E RECON®

 Oltre 150.000 pezzi di ricambio originali 
nuovi e ricondizionati per i prodotti 
Cummins 

 I motori ReCon di Cummins sono costruiti 
per soddisfare le esatte specifi che di 
produzione e ricondizionamento di 
Cummins. 

 Ricambi originali Cummins d’alta qualità, 
a prezzi competitivi 

 Ricerca e sviluppo incentrati sul 
miglioramento continuo delle prestazioni 
per motori e ricambi 

 La certezza che i ricambi originali 
Cummins soddisfano o superano le 
prestazioni del componente originale 
Cummins.

Il sito web parts.cummins.com consente agli utenti 
di cercare le informazioni relative ai propri ricambi 
a partire da qualsiasi numero di serie o di ricambio 
disponibile sul motore o componente Cummins, 
compresi i sovralimentatori Holset®, i gruppi 
elettrogeni Onan, le soluzioni di post-trattamento 
e le soluzioni di fi ltrazione Fleetguard®. Non è più 
necessario visitare diversi siti per cercare i ricambi 
associati di Cummins.

CATALOGO RICAMBI 
CUMMINS ONLINE  
PARTS.CUMMINS.COM



Cummins Filtration è leader mondiale nelle soluzioni 
di fi ltrazione OEM e aftermarket per motori diesel, 
trasmissioni e applicazioni industriali, compresi i 
motori da 3 a oltre 100 litri di cilindrata, compatibili 
con Cummins e una vasta gamma di altri marchi di 
motori. Possiede il marchio riconosciuto Fleetguard®. 

Fleetguard fornisce una gamma completa di prodotti 
di fi ltrazione per soddisfare le esigenze dei nostri 
clienti per un ampio ventaglio di applicazioni in 
svariati segmenti di mercato. 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

 Maggiore disponibilità della macchina 
 Maggior comfort dell’operatore 
 Costi operativi inferiori 
 Impatto ambientale ridotto 
 Ampia gamma di prodotti 

FILTRAZIONE E REFRIGERANTI

APP MOBILE 
CATALOGO PRODOTTI 
FLEETGUARD®

L’app del catalogo prodotti 
Fleetguard® permette agli 
utenti di consultare facilmente 
documentazione e informazioni 
dettagliate e descrittive sui pezzi 
di ricambio. Permette inoltre di 
confrontare i ricambi a partire dai 
codici articolo di altri costruttori.

LUBRIFICANTI E 
FLUIDI
Il portafoglio di lubrifi canti Valvoline Premium Blue è stato 
esclusivamente sviluppato, ampiamente testato e uffi cialmente 
approvato per i motori Cummins motori.

In collaborazione con Valvoline, produttore leader di lubrifi canti, 
Premium Blue è usato al primo riempimento ed è l’unico olio 
motore aftermarket raccomandato da Cummins.

Vantaggi dell’uso di Valvoline Premium Blue:

 Fornisce prestazioni superiori
 Protezione estesa del motore
 Permette un drenaggio prolungato
 Riduce i costi di manutenzione

Gli oli motore Premium Blue sono ricambi originali Cummins, 
disponibili in un’ampia varietà di viscosità, livelli di prestazioni e 
contenitori dimensioni. Per saperne di più su come questo prodotto 
può benefi ciare della vostra applicazione, visitate il nostro sito web.



ASSISTENZA
Cummins fornisce un servizio assistenza completo, comprensivo 
della consulenza di specialisti e assistenza tecnica per:

 Sostituzione di motori 
 Rigenerazione e revisione dei motori 
 Assistenza 
 Assistenza e riparazione H24 7 giorni su 7 (su contratto)
 Ricambi e materiali di consumo 
 Contratti di servizio

ASSISTENZA IN OFFICINA 
SPECIALIZZATA E ON-SITE 

 Forniamo una vasta gamma di opzioni di assistenza e 
riparazione sui prodotti Cummins 

 I nostri tecnici esperti, altamente qualifi cati e debitamente 
formati, sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di 
assistenza 

 I più avanzati strumenti di diagnostica e riparazione 
 Offi cine altamente specializzate, dotate degli strumenti e delle 

attrezzature più recenti

RIMOTORIZZAZIONE

Offri una nuova vita alla tua applicazione, migliora l’effi cienza del 
carburante e rispetta le più recenti normative sulle emissioni con il 
servizio di rimotorizzazione di Cummins. Cummins offre numerose 
soluzioni per garantire l’operatività delle tue attrezzature, con la 
potenza Cummins. È possibile scegliere tra:

 La sostituzione con un motore nuovo 
 Un motore ReCon 
 Long Block o Short Block ReCon 
 Rigenerazione / revisione dei motori

CONTRATTI DI SERVIZIO

 Ogni contratto di servizio è personalizzato in base alle 
esigenze specifi che del cliente con un programma di attività 
ottimizzato 

 I nostri ingegneri si recano sul posto su appuntamento per 
effettuare l’assistenza richiesta 

 Il contratto include test periodici, manutenzione preventiva, 
manutenzione ordinaria e campionamento opzionale dell’olio



CUMMINS CARE
Il servizio assistenza Cummins Care delle filiali è a disposizione di tutti i 
clienti e i fornitori di servizi dei prodotti Cummins, compresi i costruttori 
di apparecchiature originali, i rivenditori e i distributori. Cummins Care 
Europe è integrata nel team di assistenza clienti globale di Cummins ed 
è in grado di far leva sulle competenze ed i sistemi per offrire assistenza 
H24, 7 giorni su 7, tutto l’anno, per tutti i prodotti Cummins sul mercato.

SOLUZIONI DI ASSISTENZA DIGITALI

QUANDO RICORRERE A CUMMINS CARE 

Puoi ricorrere a Cummins Care in qualsiasi momento in caso di domande, problemi o esigenze di 
assistenza. È possibile ottenere rapidamente e facilmente un intervento rivolgendosi anche al proprio 
distributore o rivenditore locale Cummins.

COLLEGATI A CUMMINS CARE

 Per reperire le specifi che o informazioni su un motore o un gruppo elettrogeno. 
 Se non riesci a trovare o reperire il pezzo di ricambio richiesto per un motore o un gruppo elettrogeno 
 Per risolvere un problema o porre una domanda sulle nostre soluzioni di assistenza digitali (Quickserve Online 

(QSOL), INSITE™) 
 Se non riesci a contattare il tuo rivenditore o distributore locale Cummins

GUIDANZTM 

Guidanz è una suite di prodotti, funzioni e capacità 
di assistenza originali che permette di ottimizzare 
l’effi cienza semplifi cando i processi associati agli 
interventi di assistenza. Accedi alle migliori funzioni 
della suite Guidanz a partire dallo smartphone o tablet 
con l’app Guidanz. Accoppiata a Cummins INLINE™ 
mini o all’adattatore di connessione dati del veicolo 
INLINE 7, Guidanz visualizza i codici di errore di 
Cummins ed altre informazioni essenziali sul motore. 

QUICKSERVE ONLINE (QSOL)

QSOL offre un accesso immediato a informazioni sui 
ricambi e la manutenzione per oltre 15 milioni di numeri 
di matricola di motori Cummins, oltre ad un milione 
di documenti. Le funzioni di ricerca sono semplifi cate 
grazie alla possibilità di utilizzare il numero di matricola 
dei motori. Visualizzazione di proprietà, manuali di 
diagnosi e riparazione, oltre a campagne specifi che 
sui motori, procedure di riparazione temporanee e 
molto altro. 

ricambi e la manutenzione per oltre 15 milioni di numeri 
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CONTACT

Cummins Italia S.p.A.
Via Liguria 3/2 Peschiera Borromeo (MI)
Milan, 20068

T: +39 025 165 58 1
E: italy.customerassistance@cummins.com

� @CumminsEurope 
�  Cummins Europe

�  Cummins Europe


