POTENZA IN MOVIMENTO

RECOVERY
RECOVERY
TCM fornisce gran parte del mercato
italiano ed estero negli allestimenti per
il soccorso stradale.
Numerose tipologie di attrezzature
soddisfano le esigenze di mercato nei
diversi settori.

SOCCORSO STRADALE

HS / A 35

RECOVERY

SERIE HS

HS / A 35

“L’attrezzatura per soccorso stradale HS 35 può es-

Equipment for emergency road service HS 35 can be instal-

sere installata, mediante l’interposizione di un ade-

led, through the inter position of a suitable counter chassis, on

guato controtelaio, su autotelai di veicoli commer-

truck chassis; it can be particularly used for rescue, transport

ciali; essa, in particolare, può essere utilizzata per il

and towing of damaged/ broken down vehicles.

recupero, il trasporto ed

di veicoli in avaria.

The set up is composed of an adaptable chassis; on this chas-

L’allestimento è essenzialmente costituito da un telaio di

sis a load platform is applied, that is semi movable and that

adattamento sul quale è applicato un pianale di carico

has a winch. The vehicle to be transported is then loaded onto

scarrabile e dotato di verricello, sopra il quale viene cari-

this platform and opportunely tied. The rescue of the vehicle

cato ed opportunamente vincolato, il veicolo da traspor-

is guaranteed by the positioning on the ground of the pla-

tare. Il recupero del veicolo è garantito dal posizionamen-

tform by means of oil dynamic cylinders.

to a terra del pianale per mezzo di cilindro oleodinamico.

All the elements that are part of the equipment have the same

Tutti gli elementi costituenti l’attrezzatura, rivestono contem-

structural aspects in function of their design, having as their

poraneamente aspetti strutturali e funzionali nel rispetto del

aim the reduction of danger as well as the reduction in rescue

design, con lo scopo di ridurre pericolosità e tempi di inter-

time and maintenance, bettering work operations due to the

vento manutentivo, esaltando le prestazioni per la riduzione

reduction in weight and an increase in useful dimensions.

il traino

dei pesi e l’aumento delle dimensioni utili.
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HS / A 35

HS / A 35

3
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HS / BG 50

SOCCORSO STRADALE

RECOVERY

SERIE HS

HS / BG 50

“L’attrezzatura per soccorso stradale HS 50 può es-

Equipment for emergency road service HS 50 can be instal-

sere installata, mediante l’interposizione di un ade-

led, through the inter position of a suitable counter chassis, on

guato controtelaio, su autotelai di veicoli commer-

truck chassis; it can be particularly used for rescue, transport

ciali; essa, in particolare, può essere utilizzata per il

and towing of damaged/ broken down vehicles.

recupero, il

ed il traino di veicoli in avaria.

The set up is composed of an adaptable chassis; on this chas-

L’allestimento è essenzialmente costituito da un telaio di

sis a load platform is applied, that is semi movable and that

adattamento sul quale è applicato un pianale di carico

has a winch. The vehicle to be transported is then loaded onto

scarrabile e dotato di verricello, sopra il quale viene cari-

this platform and opportunely tied. The rescue of the vehicle

cato ed opportunamente vincolato, il veicolo da traspor-

is guaranteed by the positioning on the ground of the pla-

tare. Il recupero del veicolo è garantito dal posizionamen-

tform by means of oil dynamic cylinders.

to a terra del pianale per mezzo di cilindro oleodinamico.

All the elements that are part of the equipment have the same

Tutti gli elementi costituenti l’attrezzatura, rivestono contem-

structural aspects in function of their design, having as their

poraneamente aspetti strutturali e funzionali nel rispetto del

aim the reduction of danger as well as the reduction in rescue

design, con lo scopo di ridurre pericolosità e tempi di inter-

time and maintenance, bettering work operations due to the

vento manutentivo, esaltando le prestazioni per la riduzione

reduction in weight and an increase in useful dimensions.

trasporto

dei pesi e l’aumento delle dimensioni utili.
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HS / BG 50

HS / BG 50
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HS / C 80 - HS / CG 80

SOCCORSO STRADALE

RECOVERY

SERIE HS

HS / C 80 - HS / CG 80

“L’attrezzatura per soccorso stradale HS 80 può essere instal-

Equipment for emergency road service HS 80 can be instal-

lata, mediante l’interposizione di un adeguato controtelaio, su

led, through the inter position of a suitable counter chassis, on

autotelai di veicoli commerciali; essa, in particolare, può essere

truck chassis; it can be particularly used for rescue, transport

utilizzata per il recupero, il trasporto ed il traino di veicoli in avaria.

and towing of damaged/ broken down vehicles.

L’allestimento è essenzialmente costituito da un telaio di

The set up is composed of an adaptable chassis; on this chas-

adattamento sul quale è applicato un pianale di carico

sis a load platform is applied, that is semi movable and that

scarrabile e dotato di verricello, sopra il quale viene cari-

has a winch. The vehicle to be transported is then loaded onto

cato ed opportunamente vincolato, il veicolo da traspor-

this platform and opportunely tied. The rescue of the vehicle

tare. Il recupero del veicolo è garantito dal posizionamen-

is guaranteed by the positioning on the ground of the pla-

to a terra del pianale per mezzo di cilindro oleodinamico.

tform by means of oil dynamic cylinders.

Tutti gli elementi costituenti l’attrezzatura, rivestono contem-

All the elements that are part of the equipment have the same

poraneamente aspetti strutturali e funzionali nel rispetto del

structural aspects in function of their design, having as their

design, con lo scopo di ridurre pericolosità e tempi di inter-

aim the reduction of danger as well as the reduction in rescue

vento manutentivo, esaltando le prestazioni per la riduzione

time and maintenance, bettering work operations due to the

dei pesi e l’aumento delle dimensioni utili.

reduction in weight and an increase in useful dimensions.
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HS / C 80 - HS / CG 80

7
7

HS / CG 80 RS

SOCCORSO STRADALE

RECOVERY

HS / CG 80 RS

Equipment for emergency road service RS 80 can be instal-

lata, mediante l’interposizione di un adeguato controtelaio, su

led, through the inter position of a suitable counter chassis,

autotelai di veicoli commerciali; essa, in particolare, può essere

on truck chassis; it can be particularly used for rescue, tran-

utilizzata per il recupero, il trasporto ed il traino di veicoli in avaria.

sport and towing of damaged/broken down vehicles. The

L’allestimento è essenzialmente costituito da un telaio di

set up is composed of an adaptable chassis; on this chassis a

adattamento sul quale è applicato un pianale di carico

load platform is applied, that is semi movable and that has a

scarrabile dotato di verricello, sopra il quale viene carica-

winch. The vehicle to be transported is then loaded onto this

to ed opportunamente vincolato, il veicolo da trasporta-

platform and opportunely tied. The rescue of the vehicle is

SERIE RS

“L’attrezzatura per soccorso stradale RS 80 può essere instal-

re. Il recupero del veicolo è garantito dal posizionamen-

guaranteed by the positioning on the ground of the platform

to a terra del pianale per mezzo di cilindro oleodinamico.

by means of oil dynamic cylinders.

Tutti gli elementi costituenti l’attrezzatura, rivestono con-

All the elements that are part of the equipment have the same

temporaneamente aspetti strutturali e funzionali nel ri-

structural aspects in function of their design, having as their

spetto del design, con lo scopo di ridurre pericolosità e

aim the reduction of danger as well as the reduction in rescue

tempi di intervento manutentivo, esaltando le prestazioni

time and maintenance, bettering work operations due to the

per la riduzione dei pesi e l’aumento delle dimensioni utili.

reduction in weight and an increase in useful dimensions.
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HS / CG 80 RS

HS / CG 80 RS
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HS / DG 120 RSP

SOCCORSO STRADALE

RECOVERY

SERIE RS

HS / DG 120 RSP

“L’attrezzatura per soccorso stradale RS 120 può essere instal-

Equipment for emergency road service RS 120 can be instal-

lata, mediante l’interposizione di un adeguato controtelaio, su

led, through the inter position of a suitable counter chassis, on

autotelai di veicoli commerciali; essa, in particolare, può essere

truck chassis; it can be particularly used for rescue, transport

utilizzata per il recupero, il trasporto ed il traino di veicoli in avaria.

and towing of damaged/broken down vehicles. The set up is

L’allestimento è essenzialmente costituito da un telaio di

composed of an adaptable chassis; on this chassis a load pla-

adattamento sul quale è applicato un pianale di carico

tform is applied, that is semi movable and that has a winch.

scarrabile e dotato di verricello, sopra il quale viene cari-

The vehicle to be transported is then loaded onto this pla-

cato ed opportunamente vincolato, il veicolo da traspor-

tform and opportunely tied. The rescue of the vehicle is gua-

tare. Il recupero del veicolo è garantito dal posizionamen-

ranteed by the positioning on the ground of the platform by

to a terra del pianale per mezzo di cilindro oleodinamico.

means of oil dynamic cylinders. All the elements that are part

Tutti gli elementi costituenti l’attrezzatura, rivestono contem-

of the equipment have the same structural aspects in function

poraneamente aspetti strutturali e funzionali nel rispetto del

of their design, having as their aim the reduction of danger as

design, con lo scopo di ridurre pericolosità e tempi di inter-

well as the reduction in rescue time and maintenance, bette-

vento manutentivo, esaltando le prestazioni per la riduzione

ring work operations due to the reduction in weight and an

dei pesi e l’aumento delle dimensioni utili.
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increase in useful dimensions.

HS / DG 120 RSP
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FLORIDA

SOCCORSO STRADALE

RECOVERY

FLORIDA 60 - 80 - 120
L’attrezzatura per soccorso stradale FLORIDA può essere installata,
mediante l’interposizione di un adeguato controtelaio, su autotelai
di veicoli commerciali; essa, in particolare, può
essere utilizzata per il recupero, il trasporto ed il traino di veicoli
in avaria. L’allestimento è essenzialmente costituito
da un telaio di adattamen-

Equipment for emer-

to

gency road service can be installed,
through the inter position of a suitable counter
chassis, on truck chassis; it can be particularly used for
rescue, transport and towing of damaged/ broken down vehicles.

FLORIDA

The set up is composed of an adaptable chassis; on this chassis a
sul quale è applicato

load platform is applied, that is semi movable and that has a winch.

un pianale di carico scarrabile e dotato di verricello,

The vehicle to be transported is then loaded onto this platform

sopra il quale viene caricato ed opportunamente vincolato, il veico-

and opportunely tied. The rescue of the vehicle isguaranteed by

lo da trasportare. Il recupero del veicolo è garantito dal posiziona-

the positioning on the ground of the platform by means of oil dy-

mento a terra del pianale per mezzo di cilindro oleodinamico. Data

namic cylinders. The high running capacity of listing cylinders and

l’elevata corsa dei martinetti di sollevamento, quindi l’ elevata incli-

the elevated inclination of listing chassis and the leeway system

nazione del telaio di sollevamento e del sistema di scartamento con

with chains commanded by cylinder , the flat comes almost totaly

catene comandate dal cilindro oleodinamico, il pianale viene scarta-

grounded reducing notably the angle of inclination with road. All

to a terra pressochè integralmente, riducendo notevolmente l’ango-

the elements that are part of the equipment have the same struc-

lo d’ inclinazione con la sede stradale. Tutti gli elementi costituenti

tural aspects in function of their design, having as their aim the

l’attrezzatura, rivestono contemporaneamente aspetti strutturali e

reduction of danger as well as the reduction in rescue time and

funzionali nel rispetto del design, con lo scopo di ridurre pericolosi-

maintenance, bettering work operations due to the reduction in

tà e tempi di intervento manutentivo, esaltando le prestazioni per la

weight and an increase in useful dimensions.		

riduzione dei pesi e l’aumento delle dimensioni utili.
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FLORIDA
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SERIE RN

RN / 80 - RN / 100

SOCCORSO STRADALE

RECOVERY

L’attrezzatura per soccorso stradale gru oleodinamica

The equipment for recovery RN 80/2L can be installed trough

RN 80/2L può essere installata, mediante l’interposizione di

the interposition of a suitable chassis on a chassis of a com-

un adeguato controtelaio, su autotelai di veicoli commercia-

mercial vehicle, it particulary can be used for the recovery and

li; essa in particolare, può essere utilizzata per il recupero e il

towing of damaged vehicles.

traino di veicoli in avaria. L’allestimento è essenzialmente co-

The equipment is essentialy constituted by an adaptation

stituito da un telaio di adattamento dotato di piedi stabilizza-

chassis with stabilizers on winch is applied a turning turret

tori sul quale è applicata la torretta girevole per mezzo di una

with a bearning - ring, a telescopic boom and winch.

ralla,di un braccio gru telescopico e di un verricello. Il recu-

The recovery and towing of the vehicle is effected by the cra-

pero e il traino del veicolo viene effettuato mediante braccio

ne - boom, lifting bars and autdistance ttriangle, or by the fork

gru, barre di sollevamento e triangolo distanziatore, oppure

device.

dall’eventuale di spositivo a braccio retrattile a forca. Tutti gli

All the elements of the equipment dress contemporarily

elementi costituenti l’attrezzatura, rivestono contemporane-

structural aspects and functional, in the respect of safety and

amente aspetti strutturali e funzionali nel rispetto del design,

working time, having upgrated the perfomances for the re-

con lo scopo di ridurre pericolosità e tempi di intervento ma-

duction of the weight and increasing the useful dimension.

nutentivo, esaltando le prestazioni per la riduzione dei pesi e
l’aumento delle dimensioni utili.
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RN / 80 - RN / 100

RN 80 - Green
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Alimentazione a metano e/o a carbutante.

Methane and/or gas feeding

DEPANNAGE

SOCCORSO STRADALE

RECOVERY

DEPANNAGE

DEPANNAGE

“L’attrezzatura per soccorso stradale DEPANNAGE può essere

Equipment for emergency road service DEPANNAGE

installata, mediante l’interposizione di un adeguato controte-

can be installed, through the inter position of a suitable

laio, su autotelai di veicoli commerciali; essa, in particolare, può

counter chassis, on truck chassis; it can be particularly

essere utilizzata per il recupero ed il traino di veicoli in avaria.

used for rescue, and towing of damaged/ broken down

L’allestimento è essenzialmente costituito da un telaio di

vehicles. The set up is composed of an adaptable chassis; on

adattamento sul quale è applicato un pianale con cas-

wich applied a working tool box,a central crane

settoni di rimessaggio attrezzatura, da un braccio gru

boom,a towing winch and a rear fork. All the elements that

centrale, da un verricello di tiro e da una sella posteriore.

are part of the equipment have the same structural aspects

Tutti gli elementi costituenti l’attrezzatura, rivestono con-

in function of their design, having as their aim the reduction

temporaneamente aspetti strutturali e funzionali nel ri-

of danger as well as the reduction in rescue time and main-

spetto del design, con lo scopo di ridurre pericolosità e

tenance, bettering work operations due to the reduction in

tempi di intervento manutentivo, esaltando le prestazioni

weight and an increase in useful dimensions.

per la riduzione dei pesi e l’aumento delle dimensioni utili.”

16
16

DEPANNAGE
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17

ROSPO 1/2

SOCCORSO STRADALE

RECOVERY

ROSPO 1/2

L’attrezzatura Rospo è studiata per il traino di veicoli pesanti in avaria,

Rospo equipment has been designed to tow damaged heavy vehi-

sollevandone l’asse anteriore o posteriore. In fase di riposo, non im-

cles, lifting them both from the front or rear axle. When placed on

pedisce l’utilizzo della campana di traino originale del veicolo. instal-

rest position, it doesn’t prevent from using the original towing bell of

labile su autotelai a 3 o 4 assi, in presenza o meno dell’attrezzatura gru

the vehicle. It can be mounted on 3- 4 axles chassis, with the presen-

di sollevamento. “L’apparecchiatura è comandata oleodinamicamen-

ce or not of the lifting crane. The equipment is activated by hydraulic

te, e si richiude su se stessa con ingombri minimi tali da non interferi-

controls, and re-closes on itself with minimum floor space, so that it

re con le operazioni di sollevamento, se installata unitamente alla gru.

doesn’t interphere with lifting operations when it is mounted toge-

È dotata di due stabilizzatori, sfilabili idraulicamente, per il puntella-

ther with the crane. It’s fitted with two hydraulically opening stabili-

mento in fase di recupero del mezzo da trasportare.” Il sistema è for-

zers, which are needed for the propping during rescue of the vehicle

mato da una base in acciaio speciale ad alta resistenza, incernierata

that has to be transported. System is composed by a base built in

sul controtelaio e fissata sul veicolo.

special highly resistant steel, hinged on the counterframe and fastened on the vehicle.
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ROSPO 1/2
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C 300 + ROSPO 1/2

SOCCORSO STRADALE

RECOVERY

C 300 ROSPO

La gru oleodinamica C 300 + ROSPO 1/2 può essere installata, me-

The oil-hydraulic crane C 300 + ROSPO 1/2 can be installed,

diante l’interposizione di un adeguato contro-telaio, su autotelai di

by means of the interposition of an adequate chassis, on commercial

veicoli commerciali. Adatta al recupero di mezzi pesanti in avaria in

vehicle truck chassis. Suitable for recovery of heavy damage vehicles in

condizioni di danneggiamento stradale o deformazione strutturale

conditions of road damage or structural deformation of the vehicle to

del mezzo da recuperare. L’allestimento prevede la struttura del

recover. The equipment provides the structure of ROSPO on the back,

ROSPO nella parte posteriore, in cui la forca idraulica telescopica con-

in which the hydraulic telescopic fork allows to tow with lifted axle of

sente il traino con asse sollevato di autocarri in avaria.

damaged truck.
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C 300 + ROSPO 1/2

21

C 400 + ROSPO 1/2

SOCCORSO STRADALE

RECOVERY

C 400 ROSPO

La gru oleodinamica C 400 + ROSPO 1/2 può essere installata, me-

The oil-hydraulic crane C 400 + ROSPO 1/2 can be installed,

diante l’interposizione di un adeguato contro-telaio, su autotelai di

by means of the interposition of an adequate chassis, on commercial

veicoli commerciali. Adatta al recupero di mezzi pesanti in avaria in

vehicle truck chassis. Suitable for recovery of heavy damage vehicles in

condizioni di danneggiamento stradale o deformazione strutturale

conditions of road damage or structural deformation of the vehicle to

del mezzo da recuperare. L’allestimento prevede la struttura del

recover. The equipment provides the structure of ROSPO on the back,

ROSPO nella parte posteriore, in cui la forca idraulica telescopica con-

in which the hydraulic telescopic fork allows to tow with lifted axle of

sente il traino con asse sollevato di autocarri in avaria.

damaged truck.
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C 400 + ROSPO 1/2
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C 700 + ROSPO 1/2

SOCCORSO STRADALE

RECOVERY

C 700 ROSPO

La gru oleodinamica C 700 + ROSPO 1/2 può essere installata, me-

The oil-hydraulic crane C 700 + ROSPO 1/2 can be installed,

diante l’interposizione di un adeguato contro-telaio, su autotelai di

by means of the interposition of an adequate chassis, on commercial

veicoli commerciali. Adatta al recupero di mezzi pesanti in avaria in

vehicle truck chassis. Suitable for recovery of heavy damage vehicles in

condizioni di danneggiamento stradale o deformazione strutturale

conditions of road damage or structural deformation of the vehicle to

del mezzo da recuperare. L’allestimento prevede la struttura del

recover. The equipment provides the structure of ROSPO on the back, in

ROSPO nella parte posteriore, in cui la forca idraulica telescopica con-

which the hydraulic telescopic fork allows to tow with lifted axle of dama-

sente il traino con asse sollevato di autocarri in avaria.

ged truck.
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C 700 + ROSPO 1/2
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TiTTi 150

SOCCORSO STRADALE

RECOVERY

TiTTi 150

The equipment TITTI 150 is applicable on trucks with
3 or more axles. Suitable for recovery and transport
with lifted axel of heavy damaged vehicles.

L’attrezzatura TiTTi 150 è applicabile su autocabinati
a 3 o più assi.
Adatta al recupero e al trasporto con asse sollevato di
automezzi pesanti in avaria.

Firmly anchored to the counter, it is fixed with a crane
boom raised with two double acting hydraulic cylinders
equipped with pressure accumulator with nitrogen pre
charge, connected to the chamber to support the load,
with the function to amortize the equipment at work.
Those booms are fixed with one or two hydraulic winches
with a capacity of 20 Ton, allowing the recovery of heavy
vehicles.

Saldamente ancorato al controtelaio, è fissato un braccio
gru con alzata mediante due cilindri idraulici a doppio effetto dotati di accumulatore di pressione con precarica di
azoto, collegati alla camera di sostegno del carico, con la
funzione di ammortizzare l’attrezzatura in fase di lavoro.
Su tale braccio sono fissati uno o due verricelli idraulici
aventi una portata di 20 Ton che consentono il recupero di
automezzi pesanti.

To promote the stability of the vehicle during the recovery
with the crane boom, the equipment is endowed with two
hydraulic outriggers firmly anchored to the frame.

Per favorire la stabilità del mezzo durante il recupero con
il braccio gru, l’allestimento è fornito di due piedi stabilizzatori idraulici saldamente ancorati al controtelaio.
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TiTTi 150
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versioni KIT

SOCCORSO STRADALE

RECOVERY

TiTTi 150

DOTAZIONI DI SERIE

DOTAZIONI DI SERIE

KIT STANDARD

KIT PLUS

0 Sfili
1 Verricello
1 Supporto carrucole
1 Martinetto di snodo
Ruotine
Radiocomando ON-OFF
Verniciatura in tinta a richiesta

0 Extension
1 Winches
1 Pulley supports
1 Cylinder joint
Wheels
Remote control ON / OFF
Painting on request

SERIAL OUTFITS

SERIAL OUTFITS

STANDARD KIT

PLUS KIT

2 Sfili
2 VerricellI
2 Supporto carrucole
2 Martinetto di snodo
Ruotine
Radiocomando ON-OFF
Verniciatura in tinta a richiesta

2 Extension
2 Winches
2 Pulley supports
2 Cylinder joint
Wheels
Remote control ON / OFF
Painting on request
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versioni KIT

KIT ROSPO 1/2

KIT HS / A 35

KIT HS / DG 120 RS
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KIT PULIZIA STRADE

SOCCORSO STRADALE

RECOVERY

dotazioni di serie

IDROPULITRICE IDRAULICA - 230 BAR completo di lancia e tubo da 20m
serbatoio acqua da 200 lt
GRUPPO ELETTROGENO CON AVVIAMENTO ELETTRICO e manuale da 6 kw
ASPIRA LIQUIDI E DETRITI con serbatoio da 50 lt e tubo flex Ø 40 mt 30
NEBULIZZATORE pneumatico da 10 lt
BIRILLI N° 4 per SEGNALETICA
tanica in plastica da 10 lt
LIQUIDO SGRASSANTE 10 lt
cassetta zincata per gruppo elettrogeno
N° 1 FARO DI LAVORO

serial outfits

Hydraulic cleaner- 230 bar complete with rod and 20m tube
water tank 200 lt
6 kw generator with manual electric start
liquid and debris sucker with a 50 lt tank and flex hose Ø 40 mt 30
10lt pneumatic nozzle
N° 4 cones for signposting
10 lt Plastic tank
10 lt Degreaser
Galvanized box for generator
N° 1 working light
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KIT PULIZIA STRADE

KIT PULIZIASTREET
STRADE
CLEANING KIT

Il Kit pulizia strade viene installato direttamente sui nostri allestimenti
e ne permette l’immediato utilizzo, durante il soccorso, su strade e autostrade senza l’ausilio di mezzi supplementari

The street cleaning kit comes installed directly on our product and allows for immediate use during recovery on roads and
highways without the aid of additional help.
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ARMY

TCM fornisce attrezzatura per il
recupero di mezzi in avaria per gli
Enti MInisteriali Italiani.
HS / D 120 RSP (Esercito Italiano)
HS / D 120 (Carabinieri)
HS / DG 120 RSA (Polizia)
GK 80 (Vigili del fuoco)

TCM provides facilities for recovery
of the damaged vehicles for the Italian Ministerial Corporates.
HS/D 120 RSP (Italian Army)
HS/D 120 (Local Police)
HS/DG 120 RSA (Police)
GK 80 (Fire Dep.)
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RECOVERY ENTI MINISTERIALI
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MILITARI
ARMY

MILITARI
MILITARIARMY

ARMY

ARMY

TCM fornisce attrezzatura per il recupero di
mezzi in avaria per l’Esercito Italiano. Studiati
e progettati accuratamente, i nostri mezzi,
forniscono prestazioni in base a diverse
esigenze di recupero sotto minaccia, con
appositi accessori di aggancio rapido, che
permettono il recupero in tempi brevissimi.

TCM supplies recovery equipment for brake
down vehicles of Italian Army.
Studied and designed carefully, our equipments are able to work according to the
different situations of recovery, with special
accessories for quick hooking in short time.
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RECOVERY ENTI MINISTERIALI
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MAKKAH CLOCK ROYAL TOWER
MAKKAH CLOCK ROYAL TOWER

E’ LEADER MONDIALE NELLA TECNOLOGIA DI GRU.
E FORNISCE SIA IL SETTORE CIVILE CHE MILITARE.
TCM Srl
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C.da Pantano Basso
86039 Termoli (CB) Italia
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