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Il Case Customer Centre Paris – Una risorsa per la 
stampa di settore 
Il Case Customer Centre Paris, di Monthyon, nell’immediata periferia della 
capitale francese, rappresenta una risorsa molto utile per tutte le riviste che 
si interessano di macchine movimento terra. Il Centro, progettato per 
ricreare le reali condizioni di lavoro tipiche dei cantieri dei diversi settori 
industriali, è il luogo ideale in cui i giornalisti possono provare l’ampia 
gamma di prodotti Case, effettuare test approfonditi o mettersi ai comandi di 
un escavatore per la prima volta.  
 
Oltre ad ospitare clienti e concessionari durante tutto l’anno e fungere da 
cornice per la finale europea del Rodeo Case, il Case Customer Centre 
Paris offre ai giornalisti l’opportunità di vedere gli ultimissimi modelli Case al 
lavoro. 
 
La stampa è benvenuta 
Vedere le macchine alle fiere di settore è una cosa, ma non c’è nulla come 
poterle vedere al lavoro in cantiere. Purtroppo, però, in molti paesi sta 
diventando sempre più difficile fermare i lavori per consentire a una rivista o 
a un sito web di fotografare i mezzi o girare dei video. 
 
Il Case Customer Centre Paris è articolato in quattro zone dedicate a diversi 
settori industriali, dove si possono provare le macchine in condizioni di 
lavoro realistiche, come quelle dei cantieri edili o delle cave. Tutte le linee di 
prodotto Case sono rappresentate, in modo da dare ai giornalisti la 
possibilità di provarle per testare le ultimissime funzionalità. Un’ampia 
gamma di benne, attrezzature e accessori consente al team Case di 
preparare i diversi modelli in base alle esigenze dei clienti e della stampa.  
 
Ai posti di comando! 
Il Centro non fornisce soltanto l’opportunità di vedere operatori 
particolarmente esperti al lavoro. Al Case Customer Centre Paris i giornalisti 
possono mettersi in cabina e testare gli ultimissimi modelli  di persona, in un 
ambiente sicuro e supervisionato da operatori esperti. Qualunque sia 
l’esigenza della vostra rivista o sito web, il Centro ha le macchine e 
l’esperienza per soddisfare le vostre esigenze e gli uomini di prodotto Case 
pronti ad assistervi in ogni vostra richiesta. 
 
 
Per poter visitare il Centro, sarà sufficiente contattare Nuria Marti, di Alarcon 
& Harris (nmarti@alarconyharris.com) per verificare date e macchine 
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disponibili. Penseremo noi al vostro soggiorno e faremo di tutto per ricreare 
le applicazioni lavorative di interesse della vostra rivista e fornirvi le 
macchine per i vostri articoli e i vostri video. 
 
Vi aspettiamo al Case Customer Centre Paris e ci auguriamo che possa 
diventare una risorsa davvero utile per la stampa di settore. 

Testi, video e immagini ad alta risoluzione (jpg 300 dpi, CMYK) possono 
essere scaricati dal link: www.casecetools.com/press-kit 

 

Case Construction Equipment vende e fornisce assistenza ovunque nel mondo a una 
gamma completa di macchine movimento terra: dalle terne – di cui è leader di 
mercato - agli escavatori cingolati e gommati, dalle pale gommate alle minipale 
compatte (gommate e cingolate), dai dumper articolati ai movimentatori telescopici. 
Attraverso i concessionari Case, i clienti possono contare su un vero e proprio 
partner professionale, con attrezzature e assistenza post-vendita eccellenti, garanzie 
ai vertici del settore e finanziamenti flessibili. Per ulteriori informazioni: 

www.casece.com. 

 
Case è una divisione di CNH Global N.V., società controllata di Fiat Industrial S.p.A. 
(FI.MI), le cui azioni sono quotate alla Borsa di New York (NYSE:CNH). Per ulteriori 

informazioni su CNH, visitate il sito www.cnh.com. 
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