
Ottimi prodotti da un unico fornitore.
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Continuità e lungimiranza, dal 1963.

Christian Gurtner
Titolare ed Amministratore

1963
Costituzione a Winterthur della ditta individuale 
Gurtner da parte di Paul Gurtner e inizio della 
commercializzazione delle finitrici Hoes sul merca-
to svizzero.

1986
Costruzione dell’immobile aziendale a Ohringen, 
vicino a Winterthur.

1997  
Rilevamento dell’azienda da parte di Christian 
Gurtner, figlio di Paul Gurtner.

2006  
Commercializzazione per la Svizzera dei 
prodotti Wirtgen con i marchi Wirtgen, Vögele  
e Hamm.

2010  
Commercializzazione dei prodotti Kleemann 
GmbH, grazie all’acquisizione da parte del 
Gruppo Wirtgen.

2016  
Apertura della sede di Avenches.

2022  
Trasferimento da Langenthal a Lotzwil. 
Apertura della sede di Castione.

1967
Importazione e commercializzazione per 

la svizzera dei Rulli Hamm.

1990
Importazione e commercializzazione delle 

caricatrici gommate Atlas-Weyhausen.

2005
Conversione da ditta individuale a società: 

nascita della Gurtner Baumaschinen AG.

2007
Apertura della sede di Langenthal.

2015
Commercializzazione dei prodotti 

Benninghoven GmbH, grazie all’acquisizi-
one da parte del Gruppo Wirtgen.

2021
Implementazione di una nuova immagine 

di marchio. 

La Gurtner Baumaschinen AG è un’azienda di 
successo, operativa sul mercato sin dal 1963 e 
attiva su tutto il territorio svizzero. È specializzata 
nella commercializzazione di macchine edili e 
nella fornitura di impianti per la produzione e il 
trattamento inerti. La nostra azienda non si limita 
alla mera fornitura di prodotti, la nostra assisten-
za tecnica inizia ancora prima della consegna.
Una squadra di esperti è sempre disponibile per 
rispondere a qualsiasi domanda sulle macchine, 
sugli impianti o sul loro funzionamento.

Siamo presenti sul mercato svizzero con i marchi 
Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann, Benningho-
ven e Weycor. Un portafoglio macchine e impianti 
che copre l’intero fabbisogno tecnologico nel set-
tore costruzioni stradali e nell’industria mineraria.
Le nostre sedi si trovano a Ohringen, Lotzwil, 
Avenches e Castione e grazie a una squadra di 

tecnici professionali e ben preparati assicuriamo 
ai nostri clienti un’assistenza professionale su tutto 
il territorio nazionale.

I nostri collaboratori, il nostro capitale! La chiave 
per una relazione commerciale lungimirante, 
ottimi prodotti e affidabile assistenza tecnica. 
Il nostro personale è formato regolarmente nei 
centri di formazione presso i nostri fornitori. As-
sicuriamo così una competente consulenza ed as-
sistenza ai nostri clienti. Formiamo internamente 
il nostro personale e ne siamo orgogliosi. È una 
caratteristica cruciale per i nostri collaboratori e 
partner, nonché un tassello importante per un’a-
zienda a conduzione famigliare. Crediamo nei 
nostri valori. Ci proponiamo ai nostri interlocutori 
in modo aperto, coraggioso, equo e affidabile.
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Competenze in tutti i settori. 

Gamma di prodotti
- Fresatura a freddo
- Stabilizzatori e ricliclatori
- Impianti mobili per miscelazione a freddo
- Finitrici a casseforme scorrevoli
- Frese per l’estrazione mineraria

L’azienda Wirtgen GmbH offre una gamma di 
macchine e servizi di alta qualità per tutti i settori 
dell’edilizia dalla pavimentazione stradale, all’  
estrazione mineraria a cielo aperto. Con potenti 
ed efficienti macchine ad elevata tecnologia e 
innovazione. Fresatura a freddo, stabilizzazione, 
riciclaggio a freddo e a caldo, getti in calcestruzzo 
ed estrazione mineraria, Wirtgen è leader mon-
diale nella costruzione di macchine per la pavi-
mentazione stradale e per l’estrazione di inerti.
 

Wirtgen non sviluppa solo macchine, ma anche 
tecnologie. Nel 1961 l’azienda di ha iniziato a 
sviluppare nuove tecniche di costruzione, trasfor-
mandosi gradatamente in una fucina di innovazio-
ne ad alta tecnologia. Oltre 90 tipi di macchine 
nelle più svariate versioni sono fabbricate con alta 
qualità negli stabilimenti di Windhagen, vicino a 
Bonn.
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Precisione ad ampio raggio. 

Gamma di prodotti
- Finitrici gommate e cingolate
- Caricatori Alimentatori a nastro

L’azienda Joseph Vögele AG di Ludwigshafen è 
specializzata nella costruzione di macchine per la 
pavimentazione stradale e caricatori a nastro. La 
macchina di posa o finitrice determina il ritmo di 
ogni progetto di pavimentazione stradale. Questa 
macchina ha un ruolo prioritario e di massima 
esigenza qualitativa, necessita di comandi rapidi 
ed intuitivi per la realizzazione delle migliori 
strade nel mondo intero. Vögele ben si identifica 
in queste affermazioni, grazie ad un motivato 
e competente Team, ad una filosofia aziendale 
orientata al successo del cliente e, non da ultimo, 
grazie anche alla più ampia gamma di finitrici 
gommate e cingolate.

La gamma si estende dalle finitrici stradali di 
classe mini fino a macchine di classe autostrada-
le. Con larghezze di posa da 50 cm fino a 18 m. 
Una varietà di prodotti, a dimostrazione dell’im-
pegno di Vögele nella creazione di soluzioni tec-
nologiche al servizio del cliente ad elevato valore 
aggiunto nei confronti della concorrenza. 

Con una tradizione di oltre 180 anni alle spalle, 
Vögele è una delle più antiche imprese industriali 
tedesche ancora attive sul mercato.
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La compattazione fa la differenza. 

Gamma di prodotti
- Rulli tandem 
- Rulli gommati
- Rulli mono tamburo trai

Hamm è un produttore di rulli per la costruzione 
di strade e la compattazione di terreni e sotto-
strutture. I Rulli sono fabbricati negli stabilimenti 
Hamm nella sede di Tirschenreuth per tutto il 
mercato mondiale. Le macchine oltre che rispet-
tare le più severe norme di emissioni in vigore, 
offrono anche un’ampia gamma di opzioni e di 
aggregati a personale richiesta.

La gamma offerta comprende rulli tandem da 1,5 
a 14 t, rulli mono tamburo trainati da 5 a 25 t ed 
infine rulli compattatori statici gommati da 4 a 28 t
di peso operativo. Hamm possiede la più ampia 
gamma di rulli compattatori al mondo.

Sviluppo ed innovazione continuo contraddistin-
guono queste macchine. Particolare attenzione è 
dedicata alle nuove tecniche di compattazione, 
ad esempio l’oscillazione un’innovativa tecnica 
di compattazione sviluppata da Hamm. Il reparto 
ricerca e sviluppo lavora assiduamente a progetti 
di impiego sostenibile ed alla digitalizzazione 
nella costruzione di strade. Hamm è l’unico fab-
bricante di rulli al mondo a proporre la tecno-
logia di oscillazione anche nella gamma rulli 
tandem Compact-Line.
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Efficienti, forti e sicuri. 

Gamma di prodotti
- Frantoi mobili mascelle
- Frantoi mobili rotativi
- Frantoi mobili a cono
- Impianti mobili vagliatura
- Nastri trasportatori inerti

L’azienda Kleemann GmbH di Göppingen, nei 
pressi di Stoccarda, vanta una storia di oltre 150 
anni. Negli anni 20 ha avuto inizio la fabbricazio-
ne dei primi impianti mobili di frantumazione e 
vagliatura. Da metà anni‚ 60 in poi l’azienda si
è concentrata sulla costruzione di impianti fissi di 
frantumazione e vagliatura, diventando poi negli 
anni 80 un’azienda pioniere nella costruzione di 
impianti mobili cingolati. I frantoi e vagli mobili 
Kleemann sono conosciuti per efficienza, versati-
lità a favore del cliente.
 

Kleemann si contraddistingue per l’elevata tecno-
logia dei componenti, l’innovazione, la qualità e 
l’assistenza tecnica, tutti fattori determinanti per 
un prodotto di successo. Le competenze che il 
marchio attesta nell‘elaborazione consentono 
a Kleemann di raggiungere una posizione di 
rilievo sul mercato degli impianti mobili. Grande 
attenzione è dedicata ai costi di esercizio ed alla 
longevità della macchina.
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La giusta miscela è garantita. 

Gamma di prodotti
- Impianti mobili miscelazione
- Impianti fissi miscelazione
- Bruciatori e tamburi essiccatori riciclaggio
- Serbatoi stoccaggio bitume

L’azienda Benninghoven GmbH di Wittlich è 
cresciuta negli ultimi 100 anni, dapprima come 
azienda artigianale poi quale impresa operante 
a livello mondiale ed oggi leader nel campo 
degli impianti di produzione miscele bituminose. 
Nell’estate 2018, è stata inaugurata la più moder-
na fabbrica al mondo di impianti di miscelazione, 
ponendo così un’altra pietra miliare nella storia 
aziendale già costellata di successi. Grazie alle 
esclusive soluzioni nella tecnologia di miscelazio-
ne asfalto e nell’ingegneria della combustione,  
Benninghoven è sempre stata considerata una 
pioniera in questo settore. Ancora oggi, lo spirito 
innovativo e la tradizione, uniti a tecnologie all’a-

vanguardia e collaboratori altamente specializzati, 
sono il carattere di questa azienda.

Dalla carpenteria metallica allo sviluppo di 
complessi sistemi di controllo, tutti i componenti 
principali sono prodotti e sviluppati da Benning-
hoven. Le brevi distanze nella produzione, i mo-
derni processi di fabbricazione e l’elevato grado 
di automazione sono essenziali per una produ-
zione efficiente. Condizioni fondamentali sono 
lo sviluppo di efficienti ed economiche soluzioni 
tecniche, orientate al fabbisogno del cliente per 
una produzione di miscele bituminose di elevata 
qualità, ma attenta ai costi.
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Affidabilità su tutta la gamma. 

Gamma di prodotti
- Caricatrici gommate 
- Caricatrice con braccio orientabile
- Caricatrice con braccio telescopico

Affidabilità su tutta la gamma.                          

Weycor è un marchio Atlas Weyhausen GmbH. 
Dal 1971 l’azienda sviluppa e produce caricatrici 
gommate, caricatrici con braccio orientabile o 
telescopico, per i più svariati impieghi nei settori 
dell’edilizia, dell’agricoltura, della selvicoltura, 
come pure nella cura del paesaggio, nella movi-
mentazione inerti o nel riciclaggio. Una carica-
trice Weycor si contraddistingue per l’elevata 
dotazione di serie: cinematica all’avanguardia, 
freno ad azione negativa proporzionale, cabina 
confortevole, trazione idrostatica, velocità 40 km/h, 
bloccaggi differenziali anteriore e posteriore al 

100%, emissioni gas di scarico livello V dal mo-
dello AR 400 in poi.

Weycor è l’unico costruttore a proporre il pedale 
freno separato (ottimale controllo trazione) a 
partire dal modello AR 320 (peso operativo 2,5 t), 
fino alla più grande AR 680 (peso operativo 16,6 t),
Weycor è in grado di offrire la caricatrice su mi-
sura secondo il vostro fabbisogno.



Nelle vostre vicinanze. 

Gurtner Baumaschinen AG
Deisrütistrasse 17             
CH-8472 Ohringen
T +41 52 320 06 66

Kirchgasse 24             
CH-4932 Lotzwil
T +41 62 923 53 31

Impasse de la Plaine 6             
CH-1580 Avenches
T +41 26 670 08 15

Via Industria             
CH-6532 Castione
T +41 91 829 06 66

info@gurtner-baumaschinen.ch
www.gurtner-baumaschinen.ch


