
Tutto quello che ti serve.
In ogni tuo cantiere.

Una nuova realtà. Uomini vicino al tuo lavoro
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SPECIFICA TARIFFE

TARIFFA GIORNALIERA
Le tariffe giornaliere si intendono per giorno lavorativo con max di 8 ore escluso sabato, domenica
e festivi (salvo diversi accordi).

TARIFFA SETTIMANALE
le tariffe SETTIMANALI si intendono per 7 giorni solari consecutivi.

TARIFFA MENSILE
le tariffe MENSILI si intendono per 30 giorni solari
consecutivi.

ASSISTENZA ALL’AVVIAMENTO (eventuale)
Tariffa oraria mano d’opera   € 35,00 + IVA.
Rimborso spese viaggio       € 1,20/km + IVA.

CAUZIONE
Alla firma del contratto verrà richiesta una cauzione
con un titolo. La cauzione verrà restituita alla
riconsegna del mezzo dopo che il nostro personale
avrà verificato l’assenza di danni o malfunzionamenti
procurati dal non corretto uso o custodia del mezzo.

TRASPORTO MACCHINE AUTOCARRO
Da 0 a 25 km €   80,00 + IVA
Da 26 a 50 km € 120,00 + IVA
Da 51 a 100 km € 210,00 + IVA
Fino a 150 km € 290,00 + IVA

LAVAGGIO MACCHINE
€ 35,00 + IVA/ora

N.B. Resa franco ns. magazzino. Prezzi al netto d'IVA, esclusi assicurazione e trasporto.
Non è ammesso nessun passaggio da una tipologia di contratto ad un altro, una volta in essere il Noleggio.

GENERAL TRACTOR ITALIA

Concessionario

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO
Per il noleggio di qualsiasi mezzo è necessario avere l’attestato 
di formazione all’utilizzo. Se non lo hai ti formiamo noi.IMPORTANTE

La nostra Azienda fa parte della più estesa rete di
vendita, noleggio e assistenza: la CGT Edilizia.
Tramite questa sinergia potrete contare su una rete
vendita, noleggio e assistenza tra le più diffuse e meglio
organizzate in Italia, con più di 90 centri opportunamente
distribuiti su tutto il territorio nazionale, in grado di
assicurare elevati standard qualitativi grazie ad una
consolidata esperienza ed alte capacità professionali.



Macchine Movimento Terra Stradali
Miniescavatori
Escavatori Cingolati
Rulli Compattatori

Accessori Macchine Movimento Terra - Escavatori
(Pinze Demolitrici, Martello-Trivella, Decespugliatrice)
Minipale Cingolate
Minipale Gommate

Accessori Macchine Movimento Terra - Minipale
(Spazzatrice, Kit Forche, Escavatrice, Fresatrice, Miscelatrice)

Carrelli elevatori
Carrelli frontali Elettrici - Diesel
Warehouse Transpallet

Stoccatori
Retrattili

Apparecchi di Sollevamento
Sollevatori Telescopici Fissi
Sollevatori Telescopici Rotanti
Accessori per Telescopici (Gancio-Verricello, Cesta)

Piattaforme Aeree
Piattaforme Autocarrate
Semoventi Articolati/Telescopici
Piattaforme Verticali Elettriche
Piattaforme Verticali Diesel
Semoventi Cingolate Ragno
Piattaforma Verticale Elettrica Cingolata
Piattaforma Semovente Verticale Elettrica
Montacarichi
Container Monoblocco
Nastri Trasportatori in Gomma

Macchine per il Trasporto 
Autocarri
• Ribaltabili
• Cassone fisso con gru
Mini Dumper
Moto Cariole

Energia
Gruppi Elettrogeni
Cisterna Gasolio Mobil-Tank
Torri Faro

Edilizia
Intonacatrici per intonaci premiscelati 
Intonacatrici per intonaci tradizionali
Trasportatrici per sottofondi Elettriche e combinate Diesel
Intonacatrici con Pompa a Vite

Complementi per Edilizia 
Taglia Muro, Aspiratore Polveri, Carotatrici, Taglia Asfalto-Cemento, Scarificatrice, 
Aspiratore Fumi, Piastra Vibrante, Lisciatrice per Pavimenti, Sabbiatrice, 
Nebulizzatori, Generatori di Aria Calda, Compressori Aria, Semafori
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PROFONDITÀ
mm

1.731
2.320
2.400
2.750
3.180
3.430
3.670
3.870
4.730

PESO OPERATIVO
kg

935
1.710
1.835
2.830
3.540
4.015
5.155
5.465
9.000

FORZA STRAPPO
kg

8,9
15,4
15,4
22,5
33,0
37,8
44,7
50,9
60,0

POTENZA NETTA
kW/hp

9,6/13,1
13,5/18,4
17,9/24,3
15,2/20,7
22/30
29,39
31/42
35/47
43/58

MODELLO

300.9D
301.7D

301.7D EX
302.7DCR
303.5ECR
304ECR
305ECR
305.5ECR
308ECR SB

MINIESCAVATORI

TIPOLOGIA

q.li 10 
q.li 15/20
q.li 25/30
q.li 35/40
q.li 45/50
q.li 70/80
q.li 100

CONTRATTO
GIORNALIERO

90,00
100,00
120,00
130,00
140,00
160,00
170,00

CONTRATTO
SETTIMANALE

350,00
380,00
490,00
550,00
620,00
700,00
800,00

CONTRATTO
MENSILE

1.400,00
1.500,00
2.150,00
2.400,00
2.450,00
2.800,00
3.200,00

EURO EURO EURO

Per il noleggio di qualsiasi mezzo è necessario avere l’attestato di formazione all’utilizzo. Se non lo hai ti formiamo noi.

Elevate forze di scavo e brevi
tempi di ciclo consentono di
portare a termine una mole
maggiore di lavoro in meno
tempo. La cabina spaziosa e
silenziosa, i comandi
ergonomici con funzioni
integrate ausiliarie e di
oscillazione del braccio
garantiscono il comfort
dell'operatore, riducendone
l'affaticamento.
L'attacco spinotto-benna e gli
attacchi rapidi possono
essere sostituiti rapidamente
dall'operatore. Le funzioni del
minimo automatico, della
doppia velocità automatica e
della pompa a portata
variabile con rilevamento del
carico ottimizzano l'efficienza
del combustibile. Un raggio di
rotazione della coda
compatto o standard con
braccio oscillante o fisso
opzionale può essere
adattato a qualsiasi cantiere.

Macchine Movimento Terra Stradali

CARATTERISTICHE



ESCAVATORI CINGOLATI
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TIPOLOGIA

q.li 120 
q.li 140/180
q.li 200
q.li 300

CONTRATTO
GIORNALIERO

180,00
220,00
260,00
320,00

CONTRATTO
SETTIMANALE

850,00
1.050,00
1.250,00
1.550,00

CONTRATTO
MENSILE

3.400,00
4.150,00
4.900,00
6.000,00

EURO EURO EURO

Coppia di oscillazione, potenza idraulica,
controllabilità, tempi di ciclo più rapidi, affidabilità,
minori costi di proprietà e di esercizio e per la migliore
produttività del settore in tonnellate/ora. Cuscinetti di
oscillazione esclusivi del telaio superiore progettati
con una maggiore superficie di contatto per offrire
maggiore durata, migliore stabilità e riduzione del
beccheggio della macchina. Cat è l’unico produttore
che offre raggio compatto, raggio ridotto e raggio
standard nella classe di stazza degli escavatori
idraulici medi. Equipaggiamento con Product Link,
che consente di monitorare la macchina da una
postazione remota tramite il controllo delle ore di
utilizzo, della posizione, della sicurezza e delle
condizioni della macchina.

CARATTERISTICHE

RULLI COMPATTATORI

TIPOLOGIA

q.li 14 
q.li 25 
q.li 100

CONTRATTO
GIORNALIERO

100,00
120,00
200,00

CONTRATTO
SETTIMANALE

475,00
570,00
950,00

CONTRATTO
MENSILE

1.900,00
2.300,00
3.780,00

EURO EURO EURO

Un manto denso, una stesa uniforme. I rulli vibranti
tandem Cat fanno questo e molto di più. Caterpillar
offre un sistema vibrante per ogni applicazione. Sulla
maggior parte dei modelli è possibile selezionare una
combinazione di alta frequenza e bassa ampiezza, per
velocità di stesa elevate su strati sottili e, una
combinazione di bassa frequenza e ampiezza elevata,
per velocità di stesa basse su strati spessi di materiali
rigidi. Un’ampia gamma di larghezze del tamburo
permette di adattare con precisione la macchina ai
requisiti del lavoro, che si tratti di terrapieni stretti, di un
progetto di riparazione, di un parcheggio o di un
percorso ciclabile.
I sistemi vibranti sono caratterizzati da un’elevata
frequenza per una rapida velocità operativa e
un’elevata energia di compattazione per ottenere la
densità con il minor numero di passaggi.

CARATTERISTICHE



MARTELLO - TRIVELLA

TIPOLOGIA

ESCAVATORI
q.li 50/80 

CONTRATTO
GIORNALIERO

90,00

CONTRATTO
SETTIMANALE

390,00

CONTRATTO
MENSILE

1.400,00

Accessori Macchine Movimento Terra  ESCAVATORI

EURO EURO EURO

TIPOLOGIA

q.li 10/20 
q.li 25/30 
q.li 35/40
q.li 45/50
q.li 70/80

CONTRATTO
GIORNALIERO

40,00
50,00
60,00
70,00
80,00

CONTRATTO
SETTIMANALE

200,00
250,00
350,00
390,00
600,00

CONTRATTO
MENSILE

600,00
700,00
900,00

1.300,00
1.500,00

EUROEscavatORi EURO EURO

Per richiesta di tipologie superiori di qualsiasi mezzo si prega di contattare la sede.

La camera con azoto in pressione
sulla testa della massa battente
assorbe i colpi in eccesso riducendo
le vibrazioni e restituendo energia alla
percussione. La valvola di
regolazione permette di regolare
l’energia e la frequenza dei colpi a
seconda della durezza del materiale.
Il dispositivo si avvia solo quando
viene premuto al suolo. Ciò permette
di ridurre lo stress di tiranti, utensili,
fermautensili e testata inferiore
allungandone considerevolmente la
durata.

Decespugliatrice idraulica forestale con rotore a
mazze a scomparsa per escavatori, con peso
operativo da 12 a 16 tonnellate. Adatta alla trinciatura
di erba, arbusti, cespugli e all’abbattimento e
trinciatura di rami fino a 12 cm di diametro.

Ottimizzazione dello sfruttamento della forza dei cilindri. Maggiore rapidità di sostituzione
delle chele. Geometria ad oscillazione limitata dei cilindri durante le fasi di
chiusura/apertura. La forza sviluppata sulle chele rimane costante in tutta la fase di
chiusura. Rotazione idraulica a 360° su ralla oversized con valvola di protezione da
sovraccarichi. Completa chiusura del corpo centrale, per evitare danni agli organi interni.

TIPOLOGIA

20 / 30 q.li   
40 / 55 q.li

CONTRATTO
MENSILE

1.300,00
1.700,00

CONTRATTO
SETTIMANALE

300,00
380,00

CONTRATTO
GIORNALIERO

70,00
90,00

EURO EURO EURO

DECESPUGLIATRICE IDRAULICA FORESTALE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

PINZE DEMOLITRICI

CARATTERISTICHE
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TIPOLOGIA

q.li 25/30 
q.li 35/40
q.li 45/50
q.li 55/60

CONTRATTO
GIORNALIERO

120,00
130,00
140,00
150,00

CONTRATTO
SETTIMANALE

570,00
620,00
660,00
700,00

CONTRATTO
MENSILE

2.300,00
2.450,00
2.650,00
2.800,00

EURO EURO EURO

CARICO OPERATIVO
kg

1.338/2.676
(35% carico ribaltamento)

1.029/2.941
(35% carico ribaltamento)

1.226/3.502
(35% carico ribaltamento)

1.324/3.792
(35% carico ribaltamento)

LARGH. BENNA
mm

1.676

1.981

1.981

1.981

POTENZA NETTA
kW/hp

53/71

62/84

62/84

67/91

MODELLO

259B 3HF

279D XPS

289D XPS

299D XPS
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Carro in acciaio a sospensione completa per
una marcia regolare e una migliore ritenzione
del materiale. Sistema a due velocità di serie
per la movimentazione di più materiali. Cabina
ampia, sigillata e pressurizzata per un
ambiente di lavoro confortevole. Comandi
regolabili sul sedile e disponibilità di un sedile a
sospensione pneumatica per comfort ottimale
durante l'intera giornata di lavoro. L'ampia
gamma di capacità operative nominali, la
potenza più elevata e le prestazioni migliorate
della barra di trazione contribuiscono ad
aumentare la produttività e i profitti.

MINIPALE CINGOLATE

CARATTERISTICHE

MINIPALE GOMMATE

CARICO OPERATIVO
kg

635/1.270
680/1.360
975/1.950
975/2.004
1.225/2.491

LARGH. BENNA
mm

1.524
1.524
1.524
1.676
1.676

POTENZA NETTA
kW/hp

35/47
42/56
53/71
54/73
61/82

MODELLO

216B3
226B3 HF

242D
246D XPS
262D XPS

Cabina sigillata e pressurizzata per un
ambiente di lavoro più pulito e
silenzioso. Comandi regolabili montati
sul sedile e disponibilità di un sedile a
sospensione pneumatica garantiscono
comfort ottimale durante l'intera
giornata di lavoro. Vasta gamma di
capacità operative e di attrezzature per
minipale gommate SSL. Elevata
potenza ed eccellenti prestazioni
contribuiscono ad aumentare la
produttività. Opzione di controllo
dell'assetto per una marcia ancora più
confortevole e una maggiore ritenzione
del materiale.

CARATTERISTICHE

TIPOLOGIA

q.li 20
q.li 25
q.li 30
q.li 35

CONTRATTO
GIORNALIERO

100,00
110,00
120,00
130,00

CONTRATTO
SETTIMANALE

425,00
470,00
570,00
620,00

CONTRATTO
MENSILE

1.870,00
2.060,00
2.300,00
2.450,00

EURO EURO EURO



SPAZZATRICE

Accessori Macchine Movimento Terra  MINIPALE

TIPOLOGIA

KIT FORCHE
MISCELATRICE
SPAZZATRICE

FRESA
ESCAVATRICE

CONTRATTO
GIORNALIERO

20,00
60,00
70,00

110,00
150,00

CONTRATTO
SETTIMANALE

140,00
240,00
300,00
600,00
640,00

CONTRATTO
MENSILE

400,00
800,00
900,00

1.800,00
2.800,00

EURO EURO EURO

Le forche sono progettate per soddisfare un’ampia
gamma di necessità di movimentazione materiali. 
  Le forche per pallet sono ideali per la movimen-
tazione di materiali voluminosi e pal-lettizzati nei can-
tieri e nei siti industriali e per il trasferimento di sacchi
di fertilizzanti e sementi in applicazioni di architettura
paesaggistica e vivai.

Le escavatrici a ruota
SIMEX T600 sono
pensate per  scavi a
sezione predefinita
su superfici dure e
compatte come
asfalto, cemento e
roccia, con profondità
che vanno da 200 a
600 millimetri e
larghezze da 80 a
200 millimetri. 

Le spazzatrici angolabili 
idrauliche e manuali per retroescavatori, pale gommate
multiuso e pale gommate sono ideali per la pulizia di
parcheggi, impianti industriali, segherie, piste aeroportuali,
strade, viali e corsie.
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Attrezzatura nata per la fresatura di tracce, attraversamenti,
interventi ove smantellare le croste di asfalto.
Ideale per il montaggio su skid steer loaders dotati di impianto
alto flusso ad alta potenza, terne e pale caricatrici
idrostatiche.
Regolazione indipendente della profondità sui lati destro e
sinistro (possibilità di creare piani inclinati) che, combinato
all’autolivellamento ed inclinazione trasversale ammortizzata
consente:
• realizzazione di piani perfetti, grazie all’eliminazione
completa di dislivelli tra passate affiancate;
• perfetta aderenza della fresatrice in presenza di fondi
irregolari, marciapiedi, dossi e cunette.

Espressamente progettate per la produzione del
calcestruzzo, possono essere applicate su escavatori,
skid steer loader, pale, terne e sollevatori telescopici.
Sono prodotte in materiale antiusura per garantire la
massima efficienza e durata nel tempo. Sono
equipaggiate di elettrovalvola a comandi elettrici e
pulsante per l’apertura idraulica della bocchetta di
scarico e tubo flessibile in gomma per lo scarico del
calcestruzzo, griglia di protezione imbullonata, tubi in
gomma per l’alimentazione del circuito idraulico ed
innesti rapidi a faccia piana.

KIT FORCHE

MISCELATRICE

ESCAVATRICE

FRESATRICE

CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE



CARRELLI FRONTALI - elettrici/diesel

Carrelli Elevatori

CONTRATTO
GIORNALIERO

20,00
50,00
70,00
80,00

80,00

CONTRATTO
MENSILE

200,00
350,00
450,00
600,00

700,00

TIPOLOGIA

q.li 20
q.li 25
q.li 30
q.li 50

CONTRATTO
GIORNALIERO

70,00
80,00
90,00
100,00

CONTRATTO
SETTIMANALE

300,00
340,00
380,00
420,00

CONTRATTO
MENSILE

1.300,00
1.500,00
1.700,00
1.870,00

EURO EURO EURO

EURO EURO

TIPOLOGIA

Manuale
Kg 2.200  

     Elettrico a terra
Kg 1.500 

Elettrico stoccatore
Kg 1.200

Elettrico stoccatore
Kg 1.500 

Piking a terra
Kg 1.500
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Per richiesta di tipologie superiori di qualsiasi mezzo si prega di contattare la sede.

Estremamente duraturo con una robusta costruzione del telaio, forche saldate e vano batteria racchiuso in un
carter d’acciaio. Il potente motore di trazione con tecnologia AC e l'unità di controllo MOSFET garantiscono
eccellenti prestazioni dell'idraulica e del sistema di trazione, oltre a un controllo di velocità progressivo, per
soddisfare le più impegnative applicazioni di movimentazione materiali nei magazzini e contribuire a ridurre i
costi energetici.

Robusta costruzione del telaio e del montante, collaudati e
affidabili componenti per eccellenti caratteristiche di
affidabilità, solidità ed efficienza, diesel o elettrico.
Trasmissione Powershift. Carrelli compatti con eccellenti
caratteristiche di controllo e manovrabilità per spazi limitati.
Comandi idraulici per rapide e precise movimentazioni dei
carichi e Sistema HSM per stabilità e rigidità. Impianto
elettrico semplificato.

TRANSPALLET STOCCATORI RETRATTILI - elettrici

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

Per il noleggio di qualsiasi mezzo è necessario avere l’attestato di formazione all’utilizzo. Se non lo hai ti formiamo noi.



SOLLEVATORI TELESCOPICI ROTANTI

Apparecchi di sollevamento

TIPOLOGIA

q.li/ml 35/16 
q.li/ml 40/18
q.li/ml 50/21

CONTRATTO
GIORNALIERO

EURO
170,00
190,00
200,00

CONTRATTO
SETTIMANALE

EURO
820,00
890,00

1.000,00

CONTRATTO
MENSILE

EURO
3.200,00
3.500,00
3.800,00

I modelli girevoli forniscono eccellenti capacità di sollevamento
e di grande portata. Eccellente pannello di controllo e confort
nella spaziosa cabina. Il joystick multifunzionale consente un
posizionamento rapido e preciso con il minimo sforzo da parte

dell'operatore in cabina. Un secondo joystick a sinistra permette la corretta rotazione separatamente dagli altri
movimenti. Il nuovo sistema di stabilizzazione brevettato consente di livellare facilmente la macchina sui
pendii.

TIPOLOGIA

q.li/ml 35/05 
q.li/ml 32/13
q.li/ml 40/18

CONTRATTO
GIORNALIERO

100,00
120,00
130,00

CONTRATTO
SETTIMANALE

600,00
630,00
700,00

CONTRATTO
MENSILE

1.890,00
2.160,00
2.520,00

EURO EURO EURO

Estremamente polivalenti, dotati di numerosi accessori, i carrelli fuoristrada garantiscono un
rendimento eccellente in cantiere. Sono la scelta ideale per sollevare, spostare, forare,
posizionare carichi ed ogni genere di materiale con grande precisione di
posizionamento. Perfetti per i lavori di muratura, edilizia, costruzione, per le aziende
agricole, ecc. Estremamente compatti e maneggevoli per tutti gli spazi. La
visibilità dell'area di lavoro è ottimale da qualsiasi angolo di visuale.
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GANCIO - VERRICELLO
Con comando in cabina si possono
eseguire lavori ove risulti necessario
calare il materiale all'interno di aperture
in quota, o a quote inferiori al piano
stradale in cui è collocato l'elevatore stesso.

CESTA PORTA PERSONE
L’uso delle ceste porta persone e sollevatori telescopici permette di effettuare in
sicurezza sporadici interventi di manutenzione in quota. La cesta è applicata
alle forche del carrello elevatore frontale e agganciata tramite fermi di sicurezza.

ACCESSORI PER TELESCOPICI TIPOLOGIA

GANCIO
VERRICELLO

CESTA

CONTRATTO
GIORNALIERO

40,00
50,00
70,00

CONTRATTO
SETTIMANALE

200,00
250,00
350,00

CONTRATTO
MENSILE

540,00
720,00

1.170,00

EURO EURO EURO

SOLLEVATORI TELESCOPICI FISSI

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

Per il noleggio di qualsiasi mezzo è necessario avere l’attestato di formazione all’utilizzo. Se non lo hai ti formiamo noi.



Capace di un'altezza di lavoro di 28 m e di
uno sbraccio di lavoro di 9,5 m. Capacità di
carico di 225 kg (2 operatori + attrezzi) in
tutta l'area di lavoro. La rotazione della
parte aerea è continua grazie ad un
sistema basato su ralla di rotazione e vite
senza fine. Comandi totalmente idraulici,
Cestello in alluminio, Contaore elettrico,
Dispositivo anticollisione, Pompa di
emergenza manuale, Presa elettrica
110/230 V sul cestello, Rotazione cestello
90° + 90°.
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Piattaforme  aeree

CARATTERISTICHE

PIATTAFORME AUTOCARRATE

TIPOLOGIA

mt 20
mt 24

CONTRATTO
GIORNALIERO

140,00
160,00

CONTRATTO
SETTIMANALE

600,00
680,00

CONTRATTO
MENSILE

2.600,00
3.000,00

EURO EURO EURO

mt 28 200,00 800,00 4.500,00

SEMOVENTI ARTICOLATI TELESCOPICI

La piattaforma autolivellante ruota di 90° per ogni lato, mentre il braccio orientabile sposta
130° a 139° in verticale, a seconda del modello. L'asse espansione XChassis rivoluziona il
meccanismo per estendere e ritrarre gli assi per la posizione retratta. L’eccezionale braccio
orizzontale e la piattaforma autolivellante consentono un posizionamento preciso
esattamente dove è necessario lavorare. Un rivoluzionario sistema brevettato rileva
automaticamente il terreno e regola la posizione dell'asse in base alle condizioni del terreno.

CARATTERISTICHE

TIPOLOGIA

mt 12elettrica
mt 15elettrica
mt 16diesel
mt 18diesel
mt 21diesel
mt 23diesel

oltre mt 25diesel

CONTRATTO
GIORNALIERO

100,00
120,00
110,00
130,00
140,00
160,00
180,00

CONTRATTO
SETTIMANALE

480,00
520,00
550,00
680,00
700,00
820,00
900,00

CONTRATTO
MENSILE

1.900,00
2.100,00
2.150,00
2.500,00
2.700,00
3.000,00
3.500,00

EURO EURO EURO

Per il noleggio di qualsiasi mezzo è necessario avere l’attestato di formazione all’utilizzo. Se non lo hai ti formiamo noi.



SEMOVENTI CINGOLATE RAGNO

TIPOLOGIA

mt 19
mt 23

CONTRATTO
GIORNALIERO

130,00
150,00

CONTRATTO
SETTIMANALE

550,00
690,00

CONTRATTO
MENSILE

2.430,00
2.900,00

TIPOLOGIA

mt 12
mt 16
mt 18

CONTRATTO
GIORNALIERO

110,00
130,00
150,00

CONTRATTO
SETTIMANALE 

520,00
580,00
750,00

CONTRATTO
MENSILE

2.050,00
2.200,00
2.600,00

TIPOLOGIA

mt 6 
mt 8
mt 10
mt 12

CONTRATTO
GIORNALIERO

60,00
70,00
80,00
100,00

CONTRATTO
SETTIMANALE

340,00
390,00
420,00
600,00

CONTRATTO
MENSILE

1.290,00
1.490,00
1.690,00
1.900,00

EURO EURO EURO

EURO EURO EURO

EURO EURO EURO
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Per richiesta di tipologie superiori di qualsiasi mezzo si prega di contattare la sede.

Estremamente compatta per una produttività eccezionale: traslazione alla massima
altezza, cesta estensibile, grande autonomia di lavoro. Robusta, affidabile e di facile
manutenzione, completa di dispositivo anti-ribaltamento (minigonne). Sistema
manuale per discesa d’emergenza. Carica batteria ad arresto automatico.  Facilità
di manutenzione: componentistica estendibile. Completa di un’intera gamma di
allestimenti: Ruote antitraccia, Sblocco ruote, Inclinometro, Limitatore di carico in
piattaforma, Sistema manuale per discesa d’emergenza, Sedi portaforche integrate
nel telaio, Anelli per sollevamento e traino, Clacson, Conta ore.  

Incredibile capacità su tutti i tipi di terreni: blocco del differenziale idraulico per
utilizzo in qualunque condizione del terreno, l’altezza da terra assicura
un’eccellente capacità di superamento ostacoli. Manovrabilità negli spazi ristretti:
raggio di sterzata ridotto, controlli proporzionali per movimenti dolci. Vasta gamma
di allestimenti: 4 ruote motrici e 2 ruote sterzanti anteriori, sistema di gestione del
sovraccarico in cesta, quadro comandi in cesta amovibile, dispositivo di
sbloccaggio, stabilizzatori con sistema di allineamento automatico, freni idraulici.

Superleggera e di facile trasporto. Agile e stabile su carro cingolato a larghezza
variabile. Comandi proporzionali e simultanei, radiocomandati. Articolata con Jib
per consentire un facile superamento di ostacolo. Controllo automatico dello
sbraccio in rapporto alla stabilizzazione. Facilità di utilizzo grazie ad una semplice
ed intuitiva dotazione di bordo. Manutenzione semplificata. Doppia motorizzazione
a scelta tra benzina/diesel. Assenza di tubazioni all’esterno dei bracci.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

PIATTAFORME VERTICALI DIESEL

PIATTAFORME VERTICALI ELETTRICHE



PIATTAFORMA VERTICALE ELETTRICA CINGOLATA

11

TIPOLOGIA

mt 10

CONTRATTO
GIORNALIERO

100,00

CONTRATTO
SETTIMANALE 

CONTRATTO
MENSILE

TIPOLOGIA

mt 8

CONTRATTO
GIORNALIERO

CONTRATTO
SETTIMANALE

CONTRATTO
MENSILE

EURO

EURO EURO EURO

Per richiesta di tipologie superiori di qualsiasi mezzo si prega di contattare la sede.

La nuova piattaforma verticale cingolata “Bibi”
Almac ha dimensioni contenute, ridotta massa
complessiva, maneggevolezza e operatività alla
massima altezza. Tutti i dispositivi di controllo
(inclinazione, stabilità, sovraccarico, ecc.) vengono
gestiti da un’elettronica di comando avanzata,
garantiscono sempre all’operatore il massimo
confort di lavoro ed un’ottima velocità di
spostamento. Il generatore di corrente a 220 V può
equipaggiare la navicella per l’utilizzo in quota di
elettro utensili, senza necessità di allacciamento a
reti di alimentazioni locali. Le esclusive modalità di
funzionamento garantiscono anche agli operatori
meno esperti la tranquillità di utilizzare i macchinari
in assoluta sicurezza.

HAULOTTE STAR 10
Eccellente maneggevolezza nelle zone più difficili
Motori elettrici con tecnologia asincrona AC per una guida dolce
e progressiva
0 cm di ingombro di coda e il migliore raggio di sterzata sul
mercato
Jib verticale offre 3 m di sbraccio laterale
Produttività e manutenzione ottimale
Motore asincrono senza manutenzione
Diagnostica imbarcata
Riempimento centralizzato delle batterie in meno di 1 min
Durabilità aumentata
Nuovi cofani ad alta resistenza in materiale composito
Durata dei componenti triplicata
Trasporto intelligente
Sistema unico di sollevamento con sedi forche integrate nello
chassis
Inclinazione fino a 25% per salire sulle rampe dei camion

pERiOdi lUnghi chiEdERE qUOtaziOnE100,00

pERiOdi lUnghi chiEdERE qUOtaziOnE

PIATTAFORME VERTICALI DIESEL

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

PIATTAFORMA SEMOVENTE VERTICALE ELETTRICA
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Per richiesta di tipologie superiori di qualsiasi mezzo si prega di contattare la sede.

TIPOLOGIA CONTRATTO
GIORNALIERO

CONTRATTO
SETTIMANALE

CONTRATTO
MENSILE

EURO
1.490,00 

(minimo 3 mesi)
Fino a
mt 100

Strumenti insieme robusti e pratici, per ridurre al minimo lo sforzo
contenendo nel contempo i rischi d’infortunio nel trasporto. Un nastro in
gomma dotato di listelli ravvicinati e la bavetta laterale consentono di
trasportare materiali con assoluta efficienza ed efficacia.
Elevata resistenza agli agenti chimici, all'usura e alle alte e basse
temperature.
Struttura principale costituita da telaio in tubolare, cavo di acciaio
elettrosaldato. 
Trattamento telaio con zincatura galvanica. 
Comando marcia/arresto - emergenza su ogni nastro + presa per
alimentazione nastro successivo.
Prodotto interamente “Made in Italy”.

TIPOLOGIA

mt 3
mt 4
mt 5

CONTRATTO
GIORNALIERO

30,00
40,00
50,00

CONTRATTO
SETTIMANALE 

-
-
-

CONTRATTO
MENSILE

600,00
750,00
900,00

EURO EURO EURO

Montacarichi con sistema di movimentazione a pignone e cremagliera
per sollevamento di persone e materiali.
Montaggio rapido e sicuro direttamente dall'interno della cabina o
piattaforma.
Risulta facilmente trasformabile da Ascensore in Montacarichi e
viceversa.
Ideale per le ristrutturazioni nei centri storici e dove esistono problemi di
spazio, possono essere installati nei vani scale demoliti e nei vani
predisposti per gli ascensori permanenti.
Facilmente spostabile con gru o muletti.
Riduce i costi di trasporto grazie ad un innovativo e pratico sistema di
ribaltamento e chiusura della piattaforma di carico.

EsclUsO MOntaggiO

CARATTERISTICHE

NASTRI TRASPORTATORI IN GOMMA

CARATTERISTICHE

MONTACARICHI/PIATTAFORMA VERTICALE DA CANTIERE 10 mt

CONTAINER MONOBLOCCO

TIPOLOGIA

VARIE
MISURE

CONTRATTO
GIORNALIERO

CONTRATTO
SETTIMANALE

CONTRATTO
MENSILE

pER qUOtaziOnE Ed EsigEnzE cOntattaRE la sEdE



Macchine per il trasporto

Per il noleggio di qualsiasi mezzo è necessario avere l’attestato di formazione all’utilizzo. Se non lo hai ti formiamo noi.

CARATTERISTICHE

AUTOCARRI - ribaltabili/cassone fisso con gru

TIPOLOGIA

m3 1,40

CONTRATTO
GIORNALIERO

80,00

CONTRATTO
SETTIMANALE

380,00

CONTRATTO
MENSILE

1.500,00

TIPOLOGIA

Trilaterale
ribaltabile 
Trilaterale

gru

CONTRATTO
GIORNALIERO

110,00
130,00

CONTRATTO
SETTIMANALE

550,00
700,00

CONTRATTO
MENSILE

1.400,00
1.700,00

EURO EURO EURO

EURO EURO EURO
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Grandi prestazioni, dimensioni compatte, bassi
costi di manutenzione e affidabilità assoluta.
Vincente in ogni sfida e in ogni condizione di
lavoro. Eccezionale capacità di scarico in altezza
dei materiali. Speciale filtro dell'aria con prefiltro a
ciclone ottiene il miglior filtraggio oggi disponibile
sul mercato. Rulli oscillanti per una guida
confortevole anche in condizioni impegnative,
aumentano trazione e durata dei cingoli.

Trasmissione idrostatica "automotive" con doppia
pompa e motore idraulico. Articolazione "heavy
duty" con doppio perno in acciaio. Caricamento
braccia con cinematismo di carico e scarico, 2
cilindri di sollevamento. Freni a disco di servizio sul
lato interno dei mozzi, agenti sulle 4 ruote. Sedili
anatomici con sospensione flessibile e
adattamento di altezza.

Si adatta agli impieghi più impegnativi
come l’utilizzo in cantiere con 9 potenze
motori e un’ampia variante di passi per
qualsiasi esigenza di allestimento e
portata fino a 4,7 ton. Cambio
predisposto per l’applicazione della
presa di forza e pannello di controllo
specifico per sollevare e abbassare il
cassone. Mezzo commerciale leggero
progettato e costruito per lavorare duro.
Robustezza strutturale garantita dal
telaio a longheroni che assicura
un’eccellente durata nel tempo e
rappresenta il migliore supporto per ogni
tipo di allestimento.

MINI DUMPER

CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE

MOTO CARIOLE

TIPOLOGIA

m3 0,45

CONTRATTO
GIORNALIERO

60,00

CONTRATTO
SETTIMANALE

330,00

CONTRATTO
MENSILE

900,00
EURO EURO EURO



TIPOLOGIA

SUPER LIGHT
VT1 

4X1000 WATT

CONTRATTO
GIORNALIERO

100,00

CONTRATTO
MENSILE

1.500,00

EUROEURO
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Per richiesta di tipologie superiori di qualsiasi mezzo si prega di contattare la sede.

TIPOLOGIA

kva 8
kva 22
kva 30
kva 45
kva 65
kva 80
kva 110
kva 150
kva 220

CONTRATTO
GIORNALIERO

40,00
70,00
80,00
90,00

110,00
120,00
140,00
160,00
200,00

CONTRATTO
MENSILE

500,00
1.000,00
1.200,00
1.500,00
1.700,00
1.800,00
2.300,00
2.500,00
3.000,00

EURO EURO

Le linee di prodotto Power Engineering sono il risultato di una
profonda analisi di mercato che permette di identificare il prodotto
giusto in base all'applicazione richiesta per la fornitura elettrica. I
prodotti proposti sono adatti per diversi settori, come quello
industriale, le telecomunicazioni, l'agricoltura e le imprese
residenziali. Questi prodotti, costruiti sulla base delle specifiche
esigenze dei clienti, consentono di realizzare impianti e sistemi di
alimentazione personalizzati, garantendo il massimo livello di qualità
e tecnologia. Qualunque sia il campo di applicazione, la priorità è
riservata a funzioni come l’affidabilità, la robustezza e la sicurezza.

Una potenza tre volte maggiore di quella delle lampade alogene della
stessa potenza. Involucro in ghisa con attacco E40. Posizione
regolabile - su/giù - destra/sinistra. Robusta sezione di sollevamento
con argano manuale o sistema idraulico. Cavi di sollevamento in
acciaio inossidabile, con una capacità 10 volte superiore al reale peso
da sostenere. Apposite tasche attorno alla base per il sollevamento con
muletto e la movimentazione della torre con gru o carrelli. Cofanatura
insonorizzata con cardini in acciaio inossidabile e chiusure. Sportelli
larghi e robusti per un facile accesso alla torre. Progettazione
d'altissima qualità.

Per il noleggio di qualsiasi mezzo è necessario avere l’attestato di formazione all’utilizzo. Se non lo hai ti formiamo noi.

Energia

CARATTERISTICHE

TORRI FARO

GRUPPI ELETTROGENI

CARATTERISTICHE

CISTERNA GASOLIO MOBIL-TANK

TIPOLOGIA CONTRATTO
GIORNALIERO

70,00
80,00

EURO
lt    500
lt 1.000



TRASPORTATRICI PER SOTTOFONDI - elettriche/combinate diesel

INTONATRICI PER INTONACI PREMISCELATI

             

TIPOLOGIA

MINI AVANT

CONTRATTO
GIORNALIERO

80,00

CONTRATTO
SETTIMANALE

CONTRATTO
MENSILE

EURO EURO EURO
pERiOdi lUnghi chiEdERE qUOtaziOnE

TIPOLOGIA CONTRATTO
GIORNALIERO

CONTRATTO
SETTIMANALE

CONTRATTO
MENSILE

lt. 190/mt.40 130,00
EURO EURO EURO

pERiOdi lUnghi chiEdERE qUOtaziOnE
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Per richiesta di tipologie 
superiori di qualsiasi 
mezzo si prega 
di contattare la sede.

TIPOLOGIA CONTRATTO
GIORNALIERO

70,00

CONTRATTO
SETTIMANALE

CONTRATTO
MENSILE

EUROpREMiscElati EURO EURO
pERiOdi lUnghi chiEdERE qUOtaziOnE

Macchina progettata per applicare intonaci premiscelati asciutti base cemento,
base gesso o isolanti e sottofondi autolivellanti in modo facile e veloce anche in
spazi ristretti. A differenza di altre intonacatrici è estremamente pratica e
funzionale in qualsiasi condizione operativa: è maneggevole, essenziale nelle
sue funzioni e facile da utilizzare. Motore elettrico trifase, 30 bar di pressione,
tecnologia all’avanguardia.

Consente di trasferire al punto d’utilizzo ogni tipo di
malta. Queste possono essere stese per l’edificazione di
murature o applicate a pareti interne/esterne e soffitti
mediante spruzzo con idonee pistole, sia per i comuni
rivestimenti a spessore e di finitura, che per i recuperi
strutturali ed i risanamenti. Ideale per pompaggio di:
sottofondi autolivellanti, boiacche cementizie, stuccatura
di giunti e fughe. Spruzzatura omogenea e continua del
materiale. Pompaggio fino ad una granulometria max di
6 mm con alto rendimento. Funzionamento in sicurezza
anche con tensioni inferiori a 230 V.

CARATTERISTICHE  - APEMAT 190
Miscelare e trasportare massetti per sottofondi, malte,
intonaci, betoncini e calcestruzzi.
Interventi di costruzione, ristrutturazione e manutenzione.
Ottima per lavori nei centri storici in spazi ristretti. Con l’aria
fornita da un motocompressore da cantiere (resa aria
2.400÷5.000 l/m’ a 6 bar) e impegnando un solo operatore,
può impastare e trasportare fino a circa 3,5 metri cubi di
materiale ogni ora (versione EB/P). È dotata di un motore
elettrico monofase da 2,2 kW - 230 V.

Edilizia

Per il noleggio di qualsiasi mezzo è necessario avere l’attestato di formazione all’utilizzo. Se non lo hai ti formiamo noi.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

INTONATRICI - intonaci tradizionali/premiscelati/stuccatura giunti



INTONACATRICE CON POMPA A VITE ELETTRICA

POMPA A VITE PER LA SPRUZZATURA DI RIVESTIMENTI

Complementi per edilizia

TAGLIAMURO
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TIPOLOGIA

Da
mm 200
mm 600

CONTRATTO
GIORNALIERO

90,00

CONTRATTO
SETTIMANALE

CONTRATTO
MENSILE

EURO EURO EURO

pERiOdi lUnghi chiEdERE qUOtaziOnE

Sistemi completi, accuratamente progettati e
facili da usare per il taglio di muri. Combinazioni
perfette di macchine e utensili per ogni tipo di
lavoro e di materiale edile, dai laterizi al cemento
armato.

Macchina leggera, maneggevole e flessibile per la
spruzzatura di rivestimenti di finitura a basso
spessore, decorazioni, rivestimenti a buccia
d’arancia, finiture rustiche, materiali con fibre,
intonaci premiscelati, rasanti, isolamenti termici,
acustici, antifuoco, pitture al quarzo, marmorini
impermeabilizzanti, collanti, guaine protettive etc...
Con l’abbinamento di speciali accessori consente di
iniettare boiacche cementizie a pressione controllata
e di stuccare giunti e fughe.

TIPOLOGIA CONTRATTO
GIORNALIERO

80,00

CONTRATTO
SETTIMANALE

CONTRATTO
MENSILE

EUROiniEziOni EURO EURO
pERiOdi lUnghi chiEdERE qUOtaziOnE

Intonacatrice con Pompa a vite a funzionamento elettrico
trifase, per Malte Tradizionali e Speciali.
Per impastare, pompare, spruzzare, iniettare malte tradizionali,
premiscelate, isolanti, cementizie speciali e sottofondi
autolivellanti.
Dotata di pompa a vite senza fine può essere utilizzata con la
massima efficacia e flessibilità per ogni lavoro specifico dai
professionisti di tutti i settori dell’edilizia: costruttori,
intonacatori, decoratori, pavimentisti e specialisti.

TIPOLOGIA CONTRATTO
GIORNALIERO

100,00

CONTRATTO
SETTIMANALE

CONTRATTO
MENSILE

EUROiniEziOni
REsinE EURO EURO

pERiOdi lUnghi chiEdERE qUOtaziOnE

CARATTERISTICHE

Per il noleggio di qualsiasi mezzo è necessario avere l’attestato di formazione all’utilizzo. Se non lo hai ti formiamo noi.

• Motore a 2 tempi raffreddato ad aria
• Clilindrata 94 cc
• Potenza 4,8 kW
• Disco diamantato 350/4000 mm
• Profondità taglio 125/145 mm
• Peso senza carburante e disco di taglio 11 / 11,8 Kg

• Motore elettrico 230 V
• Potenza 2.700 W 
• Potenza di taglio con/senza Vac unit 119/125 mm
• Peso incluso cavo ma senza disco e Vac unit 7,4 Kg
• Peso Vac unit 1,0 Kg

ASPIRATORE POLVERI

TIPOLOGIA CONTRATTO
GIORNALIERO

40,00
EURO

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

pERiOdi lUnghi chiEdERE qUOtaziOnE

t220



CAROTATRICI

TAGLIAMURO

TIPOLOGIA

Profondità
18 cm

CONTRATTO
GIORNALIERO

80,00

CONTRATTO
SETTIMANALE

300,00

CONTRATTO
MENSILE

1.300,00
EURO EURO EURO
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Per lavori di taglio di asfalto e cemento
industriale. Serbatoio per l'acqua refrigerazione
disco da 50 litri. Motore montato su gommini
antivibranti, tendicinghia a rapida regolazione.
Protezione pivottante inferiore al carter
copridisco. Staffa centrale con golfare per
sollevamento. Sistema a ruote pivottanti,
montato sull'assale anteriore. Tagli di profondità
fino a 180 mm.

Sistemi completi, accuratamente progettati e facili da usare
per il taglio di muri. Combinazioni perfette di macchine e
utensili per ogni tipo di lavoro e di materiale edile, dai laterizi
al cemento armato.
• Motore a 2 tempi raffreddato ad aria
• Clilindrata 94 cc
• Potenza 4,8 kW
• Disco diamantato 350 mm
• Profondità taglio 390 mm
• Peso senza carburante e catena di taglio 9,4 Kg

Carotatrici elettriche manuali con un design accattivante e un'ergonomia funzionale.
Il motore è stato progettato con una impugnatura a pistola per un maggiore controllo.
Forature da 40 mm a 200 mm. 

TIPOLOGIA

mm 400
CONTRATTO
GIORNALIERO

90,00

CONTRATTO
SETTIMANALE

CONTRATTO
MENSILE

EURO EURO EURO
pERiOdi lUnghi chiEdERE qUOtaziOnE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

TIPOLOGIA CONTRATTO
GIORNALIERO

80,00

CONTRATTO
SETTIMANALE

CONTRATTO
MENSILE

EURO EURO EURO
pERiOdi lUnghi chiEdERE qUOtaziOnE

1 caROta

TAGLIA ASFALTO - CEMENTO



Aspiratore portatile silenziato per un
ambiente di lavoro esente da gas di
scarico nocivi.
• Ventola aspirazione:
230 x 95 mm giri/min 2800

• Motore:
0,75 HP - 0,75 Kw - 230V monofase

• Portata: 420 mc3/h
• Altezza operativa:
250 - 1350 mm

• Tubo espulsione:
Ø 121 mm - 6mt - 110 °C

• Rumorosità: 73 dB ( a norma)
• Temperatura d'esercizio:
-5°C +45°C

• Cavo elettrico: 6 mt
• Spina tipo: Schuko
• Peso: 50 kg
• Misure d'ingombro:
54 x 55 x 155 cm

SCARIFICATRICE

Per richiesta di tipologie superiori di qualsiasi mezzo si prega di contattare la sede.
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TIPOLOGIA

kg 90 

CONTRATTO
GIORNALIERO

70,00

CONTRATTO
SETTIMANALE

300,00

CONTRATTO
MENSILE

1.300,00
EURO EURO EURO

TIPOLOGIA CONTRATTO
GIORNALIERO

70,00

CONTRATTO
SETTIMANALE

300,00

CONTRATTO
MENSILE

1.300,00
EURO EURO EURO

Lisciatrice Ø 900 - Particolarmente indicata per le
lisciature di sottofondi in cemento in genere,
pavimentazioni industriali di piccole e medie dimensioni e
pannelli prefabbricati.
• Motore Lombardini diesel 15LD225  3,5 kW  4,8 HP 
• Peso 85 kg
• Regolazione inclinazione meccanica
• Velocità max di rotazione delle pale 110 RPM
• Diametro di lavoro 900 mm

Resistente e robusta. Ideale per la finitura e la
riparazione di superfici asfaltate. Può essere
utilizzata anche per piccoli lavori di compattazione di
giardini. Ridotte vibrazioni all'operatore (manico -
braccia). Impianto acqua con tubo irroratore per
asfalto. Tappeto in vulkollan per pavimentazione.
Manico pieghevole.

CARATTERISTICHE

LISCIATRICE PER PAVIMENTI

CARATTERISTICHE

PIASTRA VIBRANTE

Ø 900

TIPOLOGIA CONTRATTO
GIORNALIERO

100,00
150,00

EURO

Scarificatrice per pavimenti 
• Motore elettrico monofase 220V
• Potenza 1,85 KW
• Larghezza di lavoro 200 mm
• Profondità di lavoro regolabile 0 - 5 mm
• Dimensioni 980 x 360 x 880 mm
• Peso 64 Kg

CARATTERISTICHE

Ø cm 28
Ø cm 100

ASPIRATORE FUMI

CARATTERISTICHE

TIPOLOGIA

ASP 420

CONTRATTO
GIORNALIERO

40,00
EURO



GENERATORI ARIA CALDA - STUFE

NEBULIZZATORI

SABBIATRICE

TIPOLOGIA CONTRATTO
GIORNALIERO

CONTRATTO
SETTIMANALE

CONTRATTO
MENSILE

TIPOLOGIA CONTRATTO
GIORNALIERO

40,00
50,00
80,00

CONTRATTO
SETTIMANALE

CONTRATTO
MENSILE

EURO EURO EURO

EURO EURO EURO

Galaxy 25 C
Galaxy 40 C
Galaxy 80 C

pERiOdi lUnghi chiEdERE qUOtaziOnE

pERiOdi lUnghi chiEdERE qUOtaziOnE

100,00

• Presa trifase da 16A per alimentazione
• Telaio completo di due ruote e timone, 
con tasche per movimentazione con muletto

• 2 stabilizzatori regolabili in altezza
• Quadro comandi a bordo macchina
• Pompa elettrica per la corretta pressione d’esercizio
• Pressostato
OPTIONAL
• Controllo rotazione elettrica nel quadro comandi; 
raggio di azione della rotazione da 0° a 300°

• Pompa dosatrice per additivi chimici
• Radio controllo a distanza di On/Off Dust-Fighter,
On/Off pompa, rotazione elettrica (se presente)

I generatori di aria calda GRY assicurano un riscaldamento
localizzato efficiente in una vasta gamma di applicazioni. Questa
serie di generatori di aria calda, a gasolio e kerosene a
combustione indiretta, è progettata in particolare per l’asciugatura
di locali e per il riscaldamento di ambienti di medie/grandi
dimensioni.
Tutti i modelli sono carrellati per la massima facilità di trasporto.
Potenza termica [Btu/h] 50,000 - 89,400 - 132,600
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TIPOLOGIA CONTRATTO
GIORNALIERO

90,00

CONTRATTO
SETTIMANALE

300,00

CONTRATTO
MENSILE

1.300,00
EURO EURO EURO

Macchine semplici, robuste ed estremamente efficaci. Sono in grado di sabbiare
rapidamente e facilmente qualsiasi tipo di materiale. Struttura in acciaio.
Serbatoio sabbia amovibile incorporato con sonda aspirazione interna. Pompa
alta pressione con tre pistoni ceramici.

• Motore Honda GX 390
• Potenza 8 kW 11 Hp 
• Pressione massima 250 bar 
• Portata 900 lt/h - Peso 90 Kg 
• Lunghezza 810 mm 
• Larghezza 590 mm 
•  Altezza 690 mm 
• Serbatoio Sabbia 30 Kg

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

mt 90

dF 7500



COMPRESSORI ARIA

COPPIA SEMAFORI A LED

CARATTERISTICHE
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TIPOLOGIA

N° 2 PZ
SEMAFORI

CONTRATTO
GIORNALIERO

   

CONTRATTO
SETTIMANALE

CONTRATTO
MENSILE

EURO EURO EURO
40,00

L’impianto composto da 2 semafori mobili, è stato progettato per
soddisfare le esigenze del campo della cantieristica. L’ingombro ridotto
permette il trasporto anche con normali autovetture. 
Il sistema di apertura/chiusura è rapido e semplice da usare: la lanterna
può essere regolata in altezza (sino a 2200 mm) per migliorare la
visibilità a grande distanza. 
Lenti e visiere parasole in materiale plastico antiurto. L’utilizzo congiunto
di LED e lenti secondarie permette di ottenere una elevatissima
efficienza luminosa, con una batteria da 100 Ah si hanno oltre 270 ore di
autonomia. 
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 Il rispetto degli standard richiesti
in materia di segnaletica dal Ministero dei Lavori Pubblici sono garantiti
da certificati di conformità e dai controlli eseguiti secondo le norme
UNI EN ISO 9001:2008.

200,00 600,00

TIPOLOGIA

5.000 LT
8 BAR

CONTRATTO
GIORNALIERO

   

CONTRATTO
SETTIMANALE

CONTRATTO
MENSILE

EURO EURO EURO

pERiOdi lUnghi chiEdERE
qUOtaziOnE

80,00

Diesel a 4 cilindri, dalla
rumorosità e dalle vibrazioni
ridotte. Trasmissione diretta,
resa regolabile. La velocità del
motore e la quantità di aria
aspirata vengono
automaticamente regolate in
funzione della richiesta di aria
compressa. 
Interruttore principale interno
per evitare avviamenti non
autorizzati. Disinserimento
automatico in caso di problemi:
temperatura eccessiva del
compressore; pressione olio
motore troppo bassa;
temperatura eccessiva del
motore; tensione batteria
troppo bassa; carburante
esaurito.    Dispositivo di
controllo con display digitale e
conta  ore a prova di
manomissione.

Martelli ad aria su richiesta

CARATTERISTICHE (GDP 43-51)



Perchè scegliere i l noleggio?
PER 6 VALIDI MOTIVI:

La certezza dei costi legata ad una “tariffa
di Noleggio” comprensiva di manutenzione
e riparazione, vi permette di quantificare in
anticipo i costi. Il Noleggio consente il
massimo utilizzo della flotta con minori costi
di manutenzione quindi una maggiore
economicità.

Attraverso il servizio Noleggio, GTI Rent
offre una risposta personalizzata alle vostre
richieste. L’estensione del noleggio a tutti i
modelli e la tempestività della fornitura
permettono, senza dover impegnare capitali
e risorse, di scegliere la macchina più
idonea alla propria attività per il tempo
necessario.

I canoni del Noleggio sono totalmente
deducibili.    Questo significa risolvere i
problemi legati alla deducibilità fiscale dei
costi di manutenzione dei cespiti.

I prodotti nuovi immessi sul mercato offrono
soluzioni tecnologicamente più avanzate. 
Il Noleggio è il giusto compromesso e
consente, a costi contenuti, di avere a
disposizione macchine di ultima
generazione, al massimo delle prestazioni e
quindi della produttività.

Per un’azienda è importante concentrarsi
sul proprio core business, ricorrendo,
quando serve, all’outsorcing. Affidarsi ad un
partner unico, qualificato, in grado di fornire
consulenza e da cui si è costantemente
seguiti per le scelte legate alla
movimentazione delle merci, vi permette di
investire al meglio le vostre risorse nel
raggiungimento degli obiettivi aziendali.  

ll servizio Noleggio offre un parco macchine
disponibile immediatamente, in grado di
assicurare una scelta unica, per numero e varietà
di modelli. Il Noleggio comprende tutti i modelli
della gamma GTI Rent.

Controllo dei costi aziendali La macchina giusta 
(per il tempo necessario)

Convenienza fiscale Una flotta di 500 mezzi

Macchine di ultima generazione Ottimizzazione delle risorse

1 2

3 4

5 6

21



Ve
nd

it
a

As
si

st
en

za

N
ol

eg
gi

o

FI
NI

TO
 D

I S
TA

M
PA

RE
 IN

 M
AR

ZO
 2
01

7

67100 L’Aquila - Via R. Volpe, 50 - Zona Industriale Monticchio
Tel. 0862.028060 - Fax 0862.028119 - info@generaltractoritalia.it

www.generaltractoritalia.it
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Per costruire il mondo di domani.

800 194090




