
BUILD YOUR 
OWN SOLUTION
SERVIZIO DI ASSISTENZA MOBILE
MOBILE SERVICE ASSISTANCE



Professionalità e competenza ci portano a maturare un’esperienza 
quasi ventennale in tema di personalizzazione dei veicoli da lavoro. Con 
particolare attenzione ai moduli di potenza idraulici, elettrici e ad aria, le 
nostre soluzioni sono in grado oggi di sviluppare prestazioni di massima 
efficienza. Garantendo potenza e controllo delle energie erogate, le 
soluzioni offerte presentano certezza di affidabilità e sicurezza operativa.

Professionalism and expertise lead us to gain almost twenty years of 
experience in the field of customizing work vehicles. With a focus on 
hydraulic, electric and air power modules, our solutions are now able to 
achieve utmost efficiency in performance. By ensuring power and control 
of the energy supplied, the solutions offered guarantee 100% reliability and 
operational safety.

PERSONALIZZA
IL TUO FURGONE
CUSTOMIZE 
YOUR VAN 
  

IMPIANTO MULTIUTILITY 
COLLEGATA A PTO

MULTI-UTILITY SYSTEM 
PTO DRIVEN

COMPRESSORI
COMPRESSORS

MACCHINE MULTIENERGY 
MULTIENERGY MACHINES



VANTAGGI 
BENEFITS 

SMONTAGOMME 
TYRE CHANGER

SERRAGGIO 
BOLTING

SOLLEVAMENTO
LIFTING

 ACCESSIBILITÀ SENZA LIMITI
 LIMITLESS ACCESSIBILITY 
 
 MIGLIORE QUALITÀ DEL LAVORO
 BETTER QUALITY OF WORK
 
  OTTIMIZZAZIONE DEL TUO SPAZIO DI LAVORO
  MAXIMIZE YOUR WORKSPACE

 100% DI AFFIDABILITÀ
 100% RELIABILITY 

 SICUREZZA OPERATIVA
 OPERATIONAL SAFETY 

 POTENZA E CONTROLLO GARANTITI
 ENSURE POWER AND CONTROL

 EFFICIENZA NELLE PRESTAZIONI
 EFFICIENCY IN PERFORMANCES 
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CHI SIAMO
ABOUT US
C.A.P. srl è un’azienda specializzata nell’engineering e nella 
produzione di avvitatori idraulici, pneumatici, macchine Multienergy 
e attrezzature per il settore industriale ed automotive.

Nasce nel 1974 come azienda produttrice di avvitatori pneumatici, 
negli anni ‘80 sviluppa una gamma di avvitatori idraulici ad impulsi ad 
alte prestazioni per soddisfare le numerose richieste provenienti dal 
mercato industriale italiano.

Nel 2000 C.A.P. progetta una soluzione innovativa per l’assistenza 
su strada, creando una gamma completa di macchine Multienergy 
che forniscono contemporaneamente aria compressa ed energia 
elettrica.

La qualità, la velocità, la potenza e la precisione della coppia di 
serraggio diventano i punti di forza di C.A.P. che le consentono di 
aprirsi con successo al mercato internazionale.

I valori che condividiamo in C.A.P. sono la passione, la dedizione, la 
responsabilità e il costante impegno.

In C.A.P. crediamo profondamente nell’espansione della nostra 
attività a livello globale, concentrando il nostro successo 
nell’evoluzione delle nostre soluzioni e nel rafforzamento del nostro 
ruolo strategico con i nostri partner.

C.A.P. srl is specialized in the engineering and production of 
hydraulic impact wrenches, air impact wrenches, Multienergy 
machines and equipment for the industrial and automotive sectors.

It originated in 1974 as a manufacturer of air impact wrenches; in 
the ‘80s it developed a range of high performance hydraulic impact 
wrenches to meet the many requests of the Italian industrial 
market.

In the year 2000 C.A.P. designs an innovative solution for roadside 
assistance, creating a complete range of Multienergy machines that 
simultaneously supply compressed air and electricity.

The quality, speed, power and precision of the tightening torque 
become the strong points of C.A.P. which translate into success on 
the international markets.

At C.A.P, we share passion, dedication, responsibility and constant 
commitment.

We strongly believe in expanding our business at global level, 
focusing our success on evolving our solutions and strengthening 
our strategic role with our partners.

SERVIZI
SERVICES

C.A.P. srl

Via Dante Alighieri 58 E
42023 Cadelbosco di Sopra 
Reggio Emilia, Italia

phone +39 0522 917 633
fax +39 0522 917 356

info@caphydraulic.com
caphydraulic.com

MANUTENZIONE
MAINTENANCE

NOLEGGIO
RENTAL

CONSULENZA
TRAINING

Per maggiori informazioni su C.A.P. e per scoprire in dettaglio tutti i nostri prodotti e servizi visita 
il nostro sito caphydraulic.com.

For more information or details about our range of products, please visit our website 
caphydraulic.com.


