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LA NOSTRA MISSIONE
IMER Group è un’azienda italiana fondata nel 1962, leader europeo nella 
produzione di macchine e attrezzature per l’edilizia. Siamo impegnati da 
sempre a fornire ai professionisti del cantiere prodotti di altissima qualità, 
riducendo lo sforzo fisico dell’operatore e ottenendo prestazioni più elevate. 
I prodotti IMER coprono tutte le esigenze del cantiere: dalla produzione, posa 
e trasporto di malta e calcestruzzo alla movimentazione di carichi, dal taglio 
di materiali e superfici alla compattazione del terreno, dal sollevamento di 
persone al movimento terra. 

LE DIVISIONI PRODUTTIVE
Con oltre 650 dipendenti, il Gruppo conta 5 stabilimenti produttivi, 5 filiali 
estere e una rete di distributori che copre tutti i continenti. IMER Group 
è strutturata in 4 Divisioni di prodotto: IMER EQUIPMENT (macchine 
e attrezzature per il cantiere), IMER ACCESS (piattaforme aeree), IMER 
CONCRETE (impianti di betonaggio e autobetoniere), KATO IMER (macchine 
movimento terra). In ogni stabilimento abbiamo un team di progettisti 
specializzati, con l’obiettivo di rendere sempre più sicuro ed efficiente il lavoro 
in cantiere grazie alle continue innovazioni attuate sulle nostre macchine.

IMER Group

IMER Access è la Access Platforms Division di 
IMER Group, che si occupa delle macchine per il 
sollevamento di persone e materiali.

Produciamo cinque tipologie di piattaforme 
aeree: Miniscissor, Forbici elettriche, Forbici 
diesel-elettriche, Piattaforme a braccio articolato, 
Piattaforme cingolate. Modelli che si differenziano 
per venire incontro alle varie esigenze di lavoro: 
per utilizzo interno o interno ed esterno, con 
motorizzazione elettrica, diesel o bienergia. 

Le nostre piattaforme forniscono le soluzioni 
più idonee per lavorare in altezza. 

IMER Access è anche centro di formazione IPAF 
(International Powered Access Federation) e 
svolge corsi destinati agli addetti del settore 
perché siano formati secondo gli standard 
di sicurezza correnti. Avere uno sguardo 
costantemente rivolto verso questo aspetto 
permette alla Divisione Access di progettare 
macchine in grado di soddisfare le reali esigenze 
operative e di risolvere i problemi degli utilizzatori.

Pegognaga (Mantova)

15.000 mq di superficie,

di cui 4.700 coperti
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IM R 13 T

ALLESTIMENTO STANDARD
• Stabilizzazione automatica

• Pompa a mano d’emergenza

• Valvola di blocco su tutti gli attuatori

• Conta ore

• Limitatore di momento

• Cella di carico

• Jib idraulico

• Cingoli in gomma

• Elettropompa 230V - 16 A per utilizzo interno

• Linee aria/acqua in navicella

• Presa di corrente 230V - 16 A in navicella

• Motore benzina Honda GX390 - 11 HP 
3600 rpm

• Quadro comando con cavo spiralato 
asportabile dalla navicella

VANTAGGI
✓ Quadro comando asportabile dalla navicella per 
controllo a distanza della piattaforma in traslazione.

✓ Comandi ad azionamento elettro-idraulico: efficienza 
e sicurezza per gli operatori.

✓ Stabilizzazione automatica in posizione di lavoro,  
per la massima facilità di utilizzo e la massima sicurezza.

✓ Cella di carico e limitatore di momento per  
una maggiore sicurezza e migliori prestazioni.

✓ Rotazione totale della torretta (± 180°) per 
accessibilità aerea in ogni situazione di lavoro.

✓ Dimensioni compatte ed area di stabilizzazione della 
macchina molto ridotta (2,7 x 2,8 m).

✓ Navicella in alluminio di dimensioni 1,30 x 0,75 x 1,10 m.

✓ Peso ridotto (1500 kg) per la trasportabilità.

✓ Cingoli allargabili idraulicamente (optional): 
permettono di ottenere maggiore stabilità e motricità 
per spostamenti in cantiere o zone impervie.

OPTIONAL
• Elettropompa di emergenza 12 V

• Cingoli allargabili idraulicamente

• Luce di lavoro in piattaforma

• Cingoli in gomma antitraccia

• Piedi stabilizzatori maggiorati (Ø 350 mm)

• Radio comando wireless

• Kit IMERVIEW

Altezza max di lavoro
13 m

Tipo di braccio
Telescopico

Sbraccio orizzontale
5,5 m / 230 kg
6,3 m / 140 kg
6,8 m / 90 kg

Capacità
230 kg

Jib idraulico attivo

Braccio telescopico

Limitatore 
di momento

Rotazione totale della 
torretta non continua

Stabilizzazione automatica 
con inclinometro elettronico

kg
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IM R 13 T

Pannello interruttore magnetotermico e ingresso 
linea elettrica.

Quadro comando semplice e intuitivo con sistema 
di supporto esterno al cestello. Maggiore spazio 
per l’operatore all’interno del cestello.

Pannello di controllo a terra facilmente accessibile
e protetto all’interno del telaio.

Protezione del motore endotermico per una 
maggiore sicurezza.

Compattezza del gruppo jib che ospita la cella di 
carico e sistema di montaggio rapido del cestello.

La stabilizzazione automatica in posizione di 
lavoro garantisce la massima facilità di utilizzo e 
la massima sicurezza.

Le dimensioni compatte e il peso ridotto permettono un facile spostamento della macchina 
e rendono possibile il posizionamento anche in luoghi stretti. La piattaforma può essere 
trasportata anche con mezzi di piccole dimensioni.
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Grazie alle dimensioni compatte e al 
peso ridotto, può essere trasportato 
con facilità e può accedere ad aree 
di lavoro ristrette. La proporzionalità 
dei comandi elettro-idraulici assicura 
un’estrema precisione dei movimenti. 
La rotazione della torretta (± 180°) 
permette, insieme al jib attivo, 
un ottimo posizionamento della 
macchina nelle varie fasi di lavoro.  

IM R 13 T
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*1555 kg con cingoli allargabili idraulicamente

 IM R 13 T

 Altezza di lavoro m 13
 Altezza piattaforma m 11
 Sbraccio laterale m/kg 5,5 / 230 - 6,3 / 140 - 6,8 / 90
 Rotazione torretta (°)  360 (± 180) 
 Dimensioni del cestello m 1,30 x 0,75 x 1,10
 Ingombro macchina stabilizzata m 2,7 x 2,8
 Velocità di traslazione km/h 1,5
 Pendenza superabile (°) 18
 Portata massima utile kg 230
 Motore elettrico   230V / 2,2 kW
 Motore benzina Honda GX390   11 HP 3600 rpm
 Lunghezza trasporto (senza cestello) m 3,80 (3,00)
 Larghezza trasporto (con cingoli allargati) m 0,79 (1,10)
 Altezza a riposo (con piedi stabilizzatori) m 1,99 (2,10)
 Peso totale macchina kg 1500*

2734
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IM R 13 T
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ALLESTIMENTO STANDARD
• Stabilizzazione automatica con inclinometro 
elettronico

• Piedi stabilizzatori Ø 200 mm

• Pompa a mano d’emergenza

• Valvola di blocco su tutti gli attuatori

• Conta ore elettronico

• Cella di carico

• Jib idraulico

• Cingoli in gomma

• Cingoli allargabili idraulicamente

• Linee aria/acqua in navicella

• Presa di corrente 230V - 16 A in navicella

• Quadro comando con cavo 5 m asportabile 
dalla navicella

ALLESTIMENTO BENZINA/DIESEL
• Motore benzina Honda GX390 - 11 HP 3600 rpm
• Motore diesel Yanmar L100N - 9,9 HP 3600 rpm

• Elettropompa 230V - 16 A per utilizzo da rete

ALLESTIMENTO LITIO
• Batterie litio 48V / 120Ah

• Motore elettrico 48V / 4 kW AC b.t.

VANTAGGI
✓ Braccio a doppia articolazione con jib attivo per 
un’elevata operatività in tutte le condizioni di cantiere.

✓ Cingoli allargabili idraulicamente: permettono di 
ottenere maggiore stabilità e motricità per spostamenti in 
cantiere o zone impervie.

✓ Quadro comando di ultima generazione: consente un 
uso veloce e versatile della macchina.

✓ Comandi contemporanei ad azionamento elettro-
idraulico: efficienza e sicurezza per gli operatori.

✓ Stabilizzazione automatica in posizione di lavoro, per la 
massima facilità di utilizzo e la massima sicurezza.

✓ Cella di carico di ultima generazione per una maggiore 
sicurezza e migliori prestazioni.

✓ Rotazione totale della torretta (± 180°): consente 
un’eccellente accessibilità aerea in ogni situazione di lavoro.

✓ Rotazione cestello ± 62° che permette il completo 
posizionamento in lavoro in ogni condizione.

✓ Dimensioni compatte ed area di stabilizzazione della 
macchina molto limitata.

✓ Motore protetto da una robusta struttura che evita il 
danneggiamento in caso di caduta di materiale.

✓ Navicella in alluminio di dimensioni 1,40 x 0,70 x 1,10 m.

✓ Design innovativo a struttura completamente chiusa.

✓ Batterie litio e motore AC per elevate prestazioni (IM R 
15 DA Lithium).

✓ Possibilità di operare da rete e contemporaneamente 
caricare la batteria (IM R 15 DA Lithium).

OPTIONAL
• Motori trazione carro a doppia velocità

• Cingoli in gomma antitraccia

• Piedi stabilizzatori maggiorati (Ø 350 mm)

• Radiocomando wireless

• Luce di lavoro in piattaforma

• Cestello in alluminio 0,90 x 0,70 x 1,10 m

• Kit IMERVIEW

OPTIONAL BENZINA/DIESEL
• Kit elettropompa di emergenza 12 V

OPTIONAL LITIO 

• Kit elettropompa di emergenza 48 V

IM R 15 DA
Jib idraulico attivo Braccio a doppia 

articolazione

Rotazione totale della 
torretta non continua

Comandi contemporanei ad 
azionamento elettro-idraulico

Cingoli allargabili idraulicamente

Stabilizzazione automatica 
con inclinometro elettronico

Rotazione cestello

Altezza max di lavoro
15 m

Tipo di braccio
Doppia Articolazione

Sbraccio orizzontale
7 m / 230 kg

Capacità
230 kg

kg
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Comparto batterie litio protetto e accessibile per 
la gestione del ciclo di carica. Display LCD per 
visualizzazione stato di carica e tempo residuo 
batteria (IM R 15 DA Lithium).

Cingoli in gomma allargabili idraulicamente, che 
garantiscono stabilità e motricità per spostamenti 
in cantiere o in zone impervie. 

Motore protetto da una struttura che evita 
danneggiamenti in caso di eventuale caduta di 
materiale.

Compattezza del gruppo jib che ospita cella di 
carico e rotazione cesta.

Quadro comando semplice e intuitivo con 
sistema di supporto esterno al cestello.

La pulsantiera è estraibile e utilizzabile dall’operatore anche a terra. In questo 
caso, sono abilitati i movimenti di trazione e stabilizzazione sia nella versione 
radiocomandata (fino a una distanza di 10 m) che nella versione filoguidata (con 
cavo spiralato da 5 m).

Pompa di emergenza manuale e vano che ospita la 
batteria e il comando elettropompa di emergenza 
e di collegamento delle batterie.

L’altezza di articolazione di 7 m consente di 
superare agevolmente ostacoli in quota.

IM R 15 DA
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Può raggiungere un’altezza di lavoro 
di 15 m, con portata massima utile 
di 230 kg e una curva di lavoro 
unica. Le dimensioni compatte della 
macchina sono ideali per garantire 
la massima accessibilità in qualsiasi 
ambiente di lavoro. Particolarmente 
adatta sia in ambienti interni che 
esterni, sia per lavori di costruzione 
che per interventi di manutenzione 
agli edifici, giardinaggio e 
manutenzione di interni.

IM R 15 DA
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 IM R 15 DA  IM R 15 DA Lithium

 Altezza di lavoro m 15,1 15,1
 Altezza piattaforma m 13,1 13,1
 Sbraccio laterale m/kg  7,00 / 230  7,00 / 230 
 Altezza di articolazione m 7 7
 Rotazione torretta (°)  360 (± 180)  360 (± 180) 
 Dimensioni del cestello m  1,40 x 0,70 x 1,10  1,40 x 0,70 x 1,10 
 Ingombro macchina stabilizzata m  2,92 x 3,08  2,92 x 3,08 
 Velocità di traslazione km/h 1,8 2,4
 Pendenza superabile (°)  17,5  17,5 
 Portata massima utile kg 230 230
 Motore elettrico    230V / 2,2 kW 48V / 4 kW AC b.t.
 Motore benzina Honda GX390    11 HP 3600 rpm -
 Motore diesel Yanmar L100N    9,9 HP 3600 rpm -
 Batterie Litio - 48V / 120Ah
 Caricabatteria - 50A / 48V
 Lunghezza trasporto (senza cestello) m  4,40 (3,65)  4,40 (3,65) 
 Larghezza trasporto (con cingoli allargati) m 0,79 (1,10) 0,79 (1,10)
 Altezza a riposo (con piedi stabilizzatori) m 1,99 (2,10) 1,99 (2,10)

 Peso totale macchina kg 
2030 (benzina)

2065
2060 (diesel)

IM R 15 DA

Macchina compatta e maneggevole.

Stabilizzazione a 45° in area di dimensioni contenute.

Sbraccio orizzontale e altezza di articolazione 7 m x 7 m,
che assicurano un’area di lavoro ottimale in qualsiasi situazione operativa.

3079
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1100
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3652
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4412

m 7,00

m 7,00
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IM R 19 SA

ALLESTIMENTO STANDARD
• Stabilizzazione automatica

• Pompa a mano d’emergenza

• Valvola di blocco su tutti gli attuatori

• Conta ore

• Limitatore di momento

• Cella di carico

• Jib idraulico

• Cingoli in gomma

• Cingoli allargabili idraulicamente

• Linee aria/acqua in navicella

• Presa di corrente 230V - 16 A in navicella

• Quadro comando con cavo spiralato 
asportabile dalla navicella

• Motori trazione carro a doppia velocità

ALLESTIMENTO BENZINA/DIESEL
• Motore benzina Honda GX390 - 11 HP 3600 rpm
• Motore diesel Yanmar L100N - 9,9 HP 3600 rpm

• Elettropompa 230V - 16 A per utilizzo interno

ALLESTIMENTO LITIO
• Batterie litio 48V / 120Ah

• Motore elettrico 48V / 4 kW AC b.t.

VANTAGGI
✓ Cingoli allargabili idraulicamente: permettono di 
ottenere maggiore stabilità e motricità per spostamenti 
in cantiere o zone impervie.

✓ Quadro comando di ultima generazione: consente un 
uso veloce e versatile della macchina.

✓ Comandi contemporanei ad azionamento elettro-
idraulico: efficienza e sicurezza per gli operatori.

✓ Stabilizzazione automatica in posizione di lavoro, per 
la massima facilità di utilizzo e la massima sicurezza.

✓ Cella di carico e limitatore di momento per una 
maggiore sicurezza e migliori prestazioni.

✓ Rotazione totale della torretta (± 180°): consente 
un’eccellente accessibilità aerea in ogni situazione di lavoro.

✓ Rotazione cestello ± 62° che permette il completo 
posizionamento in lavoro in ogni condizione.

✓ Dimensioni compatte ed area di stabilizzazione della 
macchina molto limitata.

✓ Motore protetto da una robusta struttura che evita il 
danneggiamento in caso di caduta di materiale.

✓ Navicella in alluminio di dimensioni 1,40 x 0,70 x 1,10 m.

✓ Batterie litio e motore AC per elevate prestazioni
(IM R 19 SA Lithium).

✓ Possibilità di operare da rete e contemporaneamente 
caricare la batteria (IM R 19 SA Lithium).

OPTIONAL
• Cingoli in gomma antitraccia

• Piedi stabilizzatori maggiorati (Ø 350 mm)

• Radiocomando wireless

• Luce di lavoro in piattaforma

• Kit IMERVIEW 

OPTIONAL BENZINA/DIESEL
• Kit elettropompa di emergenza 12 V

OPTIONAL LITIO
• Kit elettropompa di emergenza 48 V

Jib idraulico attivo

Braccio a singola 
articolazione

Limitatore di 
momento

Rotazione totale della 
torretta non continua

Cingoli allargabili idraulicamente

Stabilizzazione automatica 
con inclinometro elettronico

Rotazione cestello

Altezza max di lavoro
19 m

Tipo di braccio
Singola Articolazione

Sbraccio orizzontale
7,7 m / 230 kg
8,7 m / 140 kg
9,3 m / 90 kg

Capacità
230 kg

kg
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IM R 19 SA

 Il braccio articolato con jib attivo e la rotazione del 
cestello ±62°, insieme alla rotazione totale della 
torretta (±180°), permettono il posizionamento 
ottimale della macchina in ogni situazione di lavoro.

Comparto batterie litio protetto e accessibile per 
la gestione del ciclo di carica. Display LCD per 
visualizzazione stato di carica e tempo residuo 
batteria (IM R 19 SA Lithium).

Dimensioni compatte ed area di stabilizzazione della macchina molto limitata. 
La stabilizzazione automatica di serie permette una gestione ottimale e rapida 
del posizionamento della macchina.

Motore protetto da una robusta struttura che evita 
il danneggiamento in caso di caduta di materiale.

Compattezza del gruppo jib che ospita cella di 
carico e rotazione cesta.

Attacco cestello realizzato per facilitare il rapido 
montaggio.

Quadro comando semplice e intuitivo con sistema 
di supporto esterno al cestello. Maggiore spazio 
per l’operatore all’interno del cestello.
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Potenza, agilità e zero emissioni 
sono le caratteristiche salienti 
della versione con batterie 
al litio. Ideale per lavorare in 
ambienti interni. L’operatore 
ha la possibilità di lavorare da 
rete e contemporaneamente 
caricare la batteria.

IM R 19 SA
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IM R 19 SA

IM R 19 SA  IM R 19 SA Lithium

 Altezza di lavoro m 19 19
 Altezza piattaforma m 17 17

 Sbraccio laterale m/kg 
7,7 / 230
8,7 / 140
9,3 / 90

7,7 / 230
8,7 / 140
9,3 / 90

 Altezza di articolazione m 5 5
 Rotazione torretta (°)  360 (± 180)  360 (± 180) 
 Dimensioni del cestello m  1,40 x 0,70 x 1,10 1,40 x 0,70 x 1,10
 Ingombro macchina stabilizzata m 3,070 x 3,170 3,070 x 3,170
 Velocità di traslazione km/h 2,4 2,4
 Pendenza superabile (°) 18 18
 Portata massima utile kg 230 230
 Motore elettrico   230V / 2,2 kW 48V / 4 kW AC b.t.
 Motore benzina Honda GX390   11 HP 3600 rpm -
 Motore diesel Yanmar L100N   9,9 HP 3600 rpm -
 Batterie Litio - 48V / 120Ah
 Caricabatteria - 50A / 48V
 Lunghezza trasporto (senza cestello) m 5,30 (4,60) 5,30 (4,60)
 Larghezza trasporto (con cingoli allargati) m 0,79 (1,06) 0,79 (1,06)
 Altezza a riposo (con piedi stabilizzatori) m 1,99 (2,10) 1,99 (2,10)

 Peso totale macchina kg
2435 (benzina)

2465 (diesel)
2470

5283

4630

1
9

9
7

1
7

° 1
8

°

794

787

1052

30705
1

01
4

°

31
70

Le dimensioni contenute rendono agevole la movimentazione. 
La pulsantiera è estraibile e utilizzabile dall’operatore anche a 
terra per trazione e stabilizzazione.
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IM R 13 T IM R 15 DA
IM R 15 DA                     

Lithium
IM R 19 SA

IM R 19 SA                
Lithium

Altezza max. lavoro  m 13 15,1 15,1 19 19

Altezza piattaforma  m 11 13,1 13,1 17 17

Sbraccio laterale  m/kg 
5,5 / 230  
6,3 / 140  
6,8 / 90

 7,0 / 230  7,0 / 230 
7,7 / 230  
8,7 / 140  
9,3 / 90

7,7 / 230  
8,7 / 140  
9,3 / 90

Altezza di articolazione m - 7 7 5 5

Rotazione torretta  (°)  360 (± 180)  360 (± 180)  360 (± 180)  360 (± 180)  360 (± 180) 

Rotazione cestello  (°) - ± 62 ± 62 ± 62 ± 62

Dimensioni cestello  m 1,30 x 0,75 x 1,10 1,40 x 0,70 x 1,10 1,40 x 0,70 x 1,10 1,40 x 0,70 x 1,10 1,40 x 0,70 x 1,10

Ingombro macchina stabilizzata  m  2,73 x 2,83  2,92 x 3,08  2,92 x 3,08  3,07 x 3,17  3,07 x 3,17 

Velocità di traslazione  km/h 1,5 2,6 2 2,4 2,4

Pendenza superabile  (°) 18 18 18 18 18

Portata massima utile  kg 230 230 230 230 230

Motore elettrico V / kW  230 / 2,2   230 / 2,2  48 / 4 AC b.t.  230 / 2,2  48 / 4 AC b.t.

Motore benzina Honda GX390 HP / rpm 11 / 3600 11 / 3600 - 11 / 3600 -

Motore diesel Yanmar L100N HP / rpm - 9,9 / 3600 - 9,9 / 3600 -

Batterie Litio V / Ah - - 48 / 120 - 48 / 120

Caricabatteria Litio V / A - - 48 / 50 - 48 / 50

Lunghezza trasporto
(senza cestello) 

m  3,80 (3,00)  4,40 (3,65)  4,40 (3,65)  5,30 (4,60)  5,30 (4,60) 

Larghezza trasporto
(con cingoli allargati)

m  0,79 (1,10)  0,79 (1,10)  0,79 (1,10)  0,79 (1,06)  0,79 (1,06)

Altezza a riposo
(con piedi stabilizzatori)

m 1,99 (2,10) 1,99 (2,10) 1,99 (2,10) 1,99 (2,10) 1,99 (2,10)

Lunghezza cingolo m 1240 1240 1240 1580 1580

Pressione al suolo del cingolo kg/cm2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Pressione al suolo del piattello                                                                          
stabilizzatore standard

kg/cm2 2,97 2,97 2,97 2,67 2,67

Peso totale macchina kg 1500 (*)
2030 (benzina)               

2060 (diesel)
2065

2435 (benzina)
2465 (diesel)

2470

(*) 1555 kg con cingoli allargabili idraulicamente

Tabella comparativa
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ONE SOFTWARE, INFINITE SOLUTIONS.
IMER Group ha sviluppato IMERVIEW con la finalità di rendere possibile il controllo di vari aspetti 
delle macchine da remoto, in ottica di un’assistenza rinnovata e vicina al cliente. Il kit IMERVIEW può 
essere installato come optional, oltre che su tutte le nuove piattaforme IMER Access, anche su tutte le 
piattaforme IMER Access prodotte da marzo 2015.

Vantaggi e Funzionalità del Sistema
Controllo remoto 
contemporaneo
delle macchine

e gestione flotte

Diagnostica
problemi macchina

da operatore

Impostazione
parametri
macchina

Interazione
con dispositivi
e sistemi IOM

Manutenzione
programmata

Visualizzazione
real time parametri

macchina

Controllo
parametri
macchina

Geolocalizzazione
macchine e tracciabilità

spostamenti

Geo fencing
Delimitazione area

lavoro macchine

Industria 4.0  *Report
informazioni

contabili

Interazione con 
gestionali di

sistema del cliente

API

Guarda il video sul 
nostro canale YouTube

Scarica la brochure
dal nostro sito web

*Bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058 della legge 178 del 30/12/2020.
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Rete Vendita

Indirizzi Utili

Valle d’Aosta, Piemonte
Piergiorgio Carrè
Tel. +39 335 7076184

Campania, Basilicata, Calabria
Carmine Maiellaro
Tel. +39 337 972340

Liguria, Lombardia, Veneto, 
Trentino Alto Adige,
Friuli Venezia Giulia,
Emilia Romagna, Sardegna
Back Office
Access Platforms Division
Tel. +39 0376 5540200

Abruzzo, Molise, Puglia
Back Office
Access Platforms Division
Tel. +39 0376 5540200

Toscana, Umbria, Marche, Lazio
Massimo Fusci
Tel. +39 333 8333232

Sicilia
Franco Santangelo
Tel. +39 335 1203678

IMER International S.p.A.
Headquarters 
Via Salceto, 53/55 - 53036 Poggibonsi (Siena) Italy 
Tel. +39 0577 97341 - Fax +39 0577 983304

Access Platforms Division
Via San Francesco d’Assisi, 8 
46020 Pegognaga (Mantova) Italy 
Tel. +39 0376 554011 - Fax +39 0376 559855

DIREZIONE COMMERCIALE
Paolo Pianigiani
Tel. +39 0376 5540228  
p.pianigiani@imergroup.com

MARKETING 
Marco Maiani
Tel. +39 0577 973449
marco.maiani@imerint.it

BACK OFFICE
E GESTIONE ORDINI ITALIA
Serena Spadini
Tel. +39 0376 5540200
s.spadini@imerint.it

CUSTOMER CARE
Matteo Iori
Tel. +39 0376 5540225  
m.iori@imerint.it

GESTIONE ORDINI RICAMBI
Sabrina Rebucci
Tel. +39 0376 5540216
s.rebucci@imerint.it
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IMER ONLINE

SOCIAL
CHANNELS

SITO WEB IMER GROUP
Consulta caratteristiche e schede tecniche dei nostri 
prodotti, visualizza le foto e scarica il catalogo in pdf 
attraverso il sito web IMER Group!

> imergroup.com

SITO WEB RICAMBI
Scopri come ordinare facilmente i ricambi, scaricare i manuali 
e richiedere assistenza su tutti i nostri prodotti! Fai subito la 
registrazione per accedere al nostro sito dedicato ai ricambi!

> imerglobalcustomercare.com

Imer Group

IMER Group

imer_group

IMER Group
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IMER International S.p.A.
Access Platforms Division
Via San Francesco d’Assisi, 8
46020 Pegognaga (Mantova) Italy
Tel. +39 0376 554011 - Fax +39 0376 559855
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