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CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO 
 

AVVERTENZE.  
Eventuali variazioni dovranno formare oggetto di specifica deroga scritta contenuta nell’ordine. 
L’approvazione delle presenti condizioni potrà avvenire anche a mezzo di scambio di fax. 

DEFINIZIONE DELLE MACCHINE NOLEGGIATE. 
La macchina/e oggetto di noleggio con gli eventuali accessori è descritto in modo preciso nell’ordine; nel docu-
mento di trasporto la macchina sarà identificata anche dal numero di matricola e/o con il codice identificativo del 
noleggiatore. 
Il noleggiante non può togliere o modificare le targhe di proprietà né le scritte presenti sulla macchina noleggiata. 

CONSEGNA E RICONSEGNA DEI BENI NOLEGGIATI 
Il noleggiatore dichiara che le macchine noleggiate sono rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza e 
che le stesse, al momento della consegna, sono state sottoposte a manutenzione come da prescrizioni contenu-
te nel Manuale di Uso e Manutenzione rilasciato dal Costruttore. 

Al momento della messa a disposizione del macchinario il noleggiante può chiedere che venga effettuato, pres-
so la sede della noleggiatore, un verbale di stato d'uso in contraddittorio. In assenza di questo verbale, il macchi-
nario è reputato in buon stato di funzionamento e munito degli accessori necessari al funzionamento; 
Eventuali vizi e difetti riscontrati successivamente dal noleggiante dovranno essere denunciati per iscritto, anche 
a ½ fax, entro 24 ore dalla scoperta. 
Al momento della riconsegna del bene, al termine del rapporto contrattuale: il noleggiatore verificherà accurata-
mente lo stato del bene per verificare la presenza di eventuali danni o usure eccedenti quelle derivanti dal nor-
male uso del bene stesso. Eventuali danni e/o usure eccedenti saranno addebitati al noleggiante. Il verbale di 
stato d’uso sarà redatto in contraddittorio alla presente del noleggiante o di un suo rappresentante. 
il macchinario sarà consegnato franco magazzino del noleggiatore. Detto macchinario dovrà essere restituito nel 
luogo di consegna e nelle stesse condizioni (lavaggio, livelli gasolio, ecc.) in cui si trova all’atto della consegna; 

RESPONSABILITÀ DELLE PARTI.  
Le  macchine  noleggiate  dovranno  essere  manovrate  da  persone  competenti  e  saranno utilizzate sotto la 
esclusiva responsabilità del noleggiante anche in riferimento all'uso al quale vengono destinate. Il noleggiante 
manleva il noleggiatore da ogni e qualsiasi  responsabilità che potesse comunque derivarne anche a terzi dall'u-
so delle macchine, che sono state consegnate tutte in perfetto stato di efficienza. Il noleggiatore è esonerata da 
ogni responsabilità per eventuali vizzi delle macchine locate e il noleggiante non avrà diritto a riduzioni del cano-
ne pattuito se il tempo necessario per la riparazione non supera il sesto della durata del  noleggio. In ogni caso il 
noleggiatore non sarà responsabile di danni di sorta per il mancato utilizzo dei beni locati; 
Il noleggiante dovrà conservare, custodire ed utilizzare i beni locati con la massima cura e diligenza del buon pa-
dre di famiglia.  Sono a suo esclusivo carico le spese per l'installazione, l'asporto, la conservazione, la custodia 
e la manutenzione di qualsiasi genere dei beni locati che devono essere restituiti, al termine del contratto di no-
leggio, nelle stesse buone condizioni nelle quali sono state consegnate; 
E' fatto divieto al noleggiante di cedere a terzi il contratto o affidare a terzi il macchinario noleggiato o l'attrezzatu-
ra oggetto del presente contratto che, in tali casi, si risolverebbe immediatamente di diritto, con obbligo del no-
leggiante di corrispondere a titolo di risarcimento i danni e salvi i maggiori, un importo pari al canone concordato 
per l'intero periodo e con la perdita del deposito cauzionale. 
Il noleggiante non potrà per nessuna ragione apportare modifiche al macchinario o eseguirvi riparazioni di sua 
iniziativa. Infatti in caso di guasti dovrà darne immediato avviso al noleggiatore ed attenersi, per la riparazione, 
alle sue istruzioni. 
Il noleggiatore potrà ispezionare o far ispezionare da persona di sua fiducia i beni locati. Se ne riscontrerà un uso 
improprio o una manutenzione insufficiente  potrà ottenere la immediata restituzione con le conseguenze, a cari-
co del noleggiatore, di cui al punto 4.3. dovendosi il contratto ritenere risolto di diritto. 

LUOGO DI UTILIZZO DELLA MACCHINA 
Il luogo di utilizzo della macchina è quello indicato sul modulo d’ordine, in caso di spostamenti il noleggiante si 
impegna a comunicare a ½ fax al noleggiatore il nuovo indirizzo. 
I macchinari non targati non possono essere utilizzati fuori dall’area di cantiere. 

DURATA DEL NOLEGGIO E LIMITI D’UTILIZZO 
La durata del noleggio è specificata nell’ordine, essa può essere espressa in ore, giorni lavorativi, giorni di calen-
dario, settimane, mesi (1 settimana = 5 giorni lavorativi – 1 mese = 21 giorni lavorativi). 
I termini di decorrenza e di fine nolo sono specificati nell’ordine. 
La macchina noleggiata potrà essere utilizzata a discrezione durante l’orario normale di lavoro del noleggiante, 
cioè 8 ore al giorno e/o 40 ore alla settimana e/o 175 ore al mese. Ogni uso al di fuori di questo tempo, misurato 
con il contaore, deve essere comunicato al noleggiatore e implica un supplemento proporzionale al canone di 
noleggio. 
Il contratto di noleggio si intende sempre concluso a tempo determinato, salvo diverso accordo scritto.    

 
 

un contratto semplice e chiaro 
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TRASPORTO ANDATA E RITORNO. 

Le spese   di trasporto di consegna  e  di riconsegna  del  macchinario sono a carico del noleggiante. 
La responsabilità per il caso di danneggiamento del macchinario o di terzi durante il trasporto è a carico della 
parte che materialmente vi provvede, e ciò anche nel caso in cui il trasporto avvenga avvalendosi del servizio di 
terzi soggetti. 

INSTALLAZIONE E UTILIZZO. 
L’installazione e l’utilizzo della macchina è effettuata a cura del noleggiante. In caso contrario sarà oggetto di 
separato accordo. 

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO. 
Il corrispettivo del noleggio del macchinario e le modalità di pagamento sono specificate sul modulo d’ordine. 
In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, alle somme scadute sarà applicato un tasso di interesse di 
mora pari al tasso indicato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 4 punti percentuali. 
In caso di ritardo di 10 giorni del pagamento del corrispettivo da parte del Noleggiante, nel caso in cui siano pre-
visti pagamenti di canoni in corso di esecuzione del contratto, il Noleggiatore si riserva espressamente la facoltà 
di sospendere la prestazione attraverso l’invio di un proprio incaricato sul luogo di esecuzione del contratto, au-
torizzato al blocco della funzionalità dei macchinari oggetto del contratto. Il Noleggiante espressamente conce-
de, in via preventiva, autorizzazione a detto incaricato di accedere ai macchinari di proprietà del Noleggiatore, 
durante l’orario di apertura del cantiere. Trascorsi 30 giorni dal mancato pagamento se il noleggiante non ha re-
golarizzato la propria posizione il Noleggiatore potrà ottenere la immediata restituzione con le conseguenze, a 
carico del noleggiante, di cui al punto 4.3. dovendosi il contratto ritenere risolto di diritto 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA. 
Le spese necessarie per la consegna in buon stato della macchina sono a carico del noleggiatore, mentre quel-
le per l’esercizio ordinario della macchina sono a carico del noleggiante. 
Le spese conseguenti ad eventuali incidenti successivi alla consegna e precedenti alla restituzione sono a cari-
co del noleggiante. 
Compete al noleggiante l’obbligo di comunicare al noleggiatore la necessità di interventi di manutenzione, agli 
intervalli previsti sul Manuale di Uso e Manutenzione e di mettere il macchinario a disposizione del personale 
tecnico del noleggiatore durante il normale orario di lavoro. 
Gli obblighi e le pertinenze relative alla manutenzione ed assistenza sono specificati sul modulo d’ordine 

RESPONSABILITA’ E COPERTURE ASSICURATIVE 
 Il noleggiatore provvederà direttamente all’assicurazione del macchinario contro i rischi da circolazione su stra-
da dei veicoli (RCA) per i mezzi targati e che circolano su strada. 
Il noleggiante si impegna a coprire, stipulando idonea polizza con primaria compagnia assicurativa, i possibili 
danni a terzi derivanti dall’esercizio della propria attività 
 Assicurazione furto e incendio è a carico del noleggiatore con l’esclusione della  franchigia del 15% con un mi-
nimo di € 2.500,00 che resta a carico del noleggiante. Scoperto del 100% in caso in cui il noleggiante non 
sia in grado di restituire le chiavi originali del bene/macchinario noleggiato 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
In caso di risoluzione del contratto come previsto ai punti 4.3. – 4.5. – 9.3. in attesa che il macchinario venga 
restituito  il noleggiatore si riserva espressamente la facoltà di sospendere la prestazione attraverso l’invio di un 
proprio incaricato sul luogo di esecuzione del contratto, autorizzato al blocco della funzionalità dei macchinari 
oggetto del contratto. Il noleggiante espressamente concede, in via preventiva, autorizzazione a detto incaricato 
di accedere ai macchinari di proprietà del noleggiatore, durante l’orario di apertura del cantiere. 

DEPOSITO CAUZIONALE 
 A garanzia delle obbligazioni contenute nel presente contratto di noleggio il noleggiante si obbliga a versare al 
noleggiatore una somma di denaro a titolo di deposito cauzionale proporzionale al valore del macchinario loca-
to. Tale somma infruttifera sarà restituita al noleggiante dopo la regolare restituzione del macchinario locato, la 
positiva verifica della sua integrità e comunque non prima dell’integrale adempimento delle obbligazioni nascen-
ti dal presente accordo. Pertanto il noleggiante consente fin d’ora a che il noleggiatore possa disporre del depo-
sito cauzionale per garantire, in tutto o in parte, posizioni creditizie per le quali siano decorsi almeno 10 giorni 
dalla scadenza indicata. 
L’importo della somma consegnata a titolo di deposito cauzionale è indicata all’interno del Modulo d’Ordine/
Contratto. 

FORO COMPETENTE 
Foro competente è quello ove ha sede l’Azienda del noleggiatore, con esclusione di qualsiasi altro Foro. 
Pagamento del corrispettivo; 10 – Manutenzione e assistenza; 11 – Responsabilità e coperture assi-
curative; 12 – Risoluzione del contratto; 13 – Deposito cauzionale; 14 – Foro competente. 
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ESCAVATORI 
 

 
Richiedendo un preventivo il nostro personale potrà for-
mularvelo in funzione delle Vostre reali esigenze: 
 Tipo di macchina 
 Corredo di attrezzature 
 Tipo di nolo: a breve, a medio o lungo termine 
 Tempi di consegna 
 Trasporto 
  

MICRO  -  MINI  -  MIDI_ESCAVATORI 
 

Il nostro PARCO NOLO MICRO,MINI,MIDI ed ESCAVA-
TORI è costituito da macchine JCB.  
Le macchine sono sottoposte  scrupolosamente al pro-
gramma di manutenzione rispondente a quanto riportato 
sul Manuale di Uso e Manutenzione. La manutenzione, 
così fatta, oltre a garantire il perfetto funzionamento del-
le macchine, consente una costante verifica dei dispositi-
vi di sicurezza come richiesto dalle vigenti normative.  
 
 

Modello 8008 8010 8016 8018 8020 
ZTS 
8025 

ZTS 
8030 

ZTS 
8035 

ZTS 
8040 

ZTS 
8045 

ZTS 
8055 

ZTS 
8065 

ZTS 
8085 

Larghezza m. 0,70 
9,00 

0.70 
8,00 1,00  1,00 

1.34 
1,00 
1,36 1.55 1.65 1.75 1,98  2.00  2.30 

Profond. scavo 
m. 1,69 2,00 2,47 2,62 2,58 2,80 3.17 3,25 3,72 3,95 4.35 4.34  

Altezza scarico 
m. 1,98 1,79 2.50    2,80 3,15 3,25 3,48 3,84 3,97 4.10 4.27 4.58 

Forza strappo 
kN 9,3 9,65 13,5  16,2 19 24 28 32 37,1 42,2 42,2 41.7 50,0 

Peso  
Operat./  tra-
porto  
Ton 

0,97 
0,865 

1.10 
1.02 

1.51 
1,45  

1,51 
1,50  

1,89 
1,80 

2,68 
2.61 

3,17 
3.14 

3.65 
3,57 

4,30* 
4,22 

4,75* 
4,67 

5.30 
5.22 

6.58 
6.50 

8,25 
8,12 

SI CONTEGGIANO SOLO I GIORNI LAVORATIVI CON IL LIMITE DI 8 ORE GIORNALIERE  

Modello JZ 140 JS 160 JS 190  JS 
220 

Larghezza 
m. 

Profond. 
scavo m. 5,150 5,376 5,354 5,770 

Altezza 
scarico m. 6,43 7,97 8,00 7,65  

Forza 
strappo 
kN 

93 118  118 145  

Peso  
massimo 
operativo 
Ton 

16 17 20 22,5  

2490 
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TELETRUK 4x4 
 
Il TELETRUK 4WD è il più compatto carrello a 4 ruote motrici presente sul mercato.  
La possibilità di sbracciare fino a due metri permette lo scarico degli autocarri accedendo da un 
unico lato. 
Il modello disponibile nel nostro parco macchine è il TLT30D 4x4  con allestimento edilizia. 
Principali caratteristiche: 
Motore: diesel 
Peso totale avuoto: kg. 5.100 
Velocità max di trasferimento: km/h 20 
Altezza massima di sollevamento: mm. 4000 
Portata massima: kg. 3.000; 1.500 al max  sbraccio 
Dimensioni mm: 1.400x2.840 (alla testata delle forche) x 2.300 (alla cabina) 

 
 

 

MACCHINA IMMATRICOLATA PER  
CIRCOLAZIONE  

SU STRADA 
 

 

SI CONTEGGIANO SOLO I GIORNI LAVORATIVI CON IL LIMITE DI 8 ORE GIORNALIERE  

SI CONTEGGIANO SOLO I GIORNI LAVORATIVI CON IL LIMITE 
DI 8 ORE GIORNALIERE  

SOLLEVATORI 
TELESCOPICI 

Grazie all’accordo commerciale stipulato con OFFICINE GIULIANO disponiamo di una vastissima 
gamma di sollevatori telescopici sia fissi che girevoli corredati degli accessori richiesti: forche, 
benna, gancio di sollevamento, verricello, cestello, eccc. 
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MINIPALE 
Il nostro PARCO NOLO MI-
NIPALE è costituito essenzial-
mente da macchine JCB. 
 Le minipale sono sottoposte ad 
un programma di manutenzione 
rispondente alle indicazioni delle 
case costruttrici. Tale manuten-
zione, oltre a garantire il perfetto 
funzionamento delle macchine, 
consente una costante verifica 
dei dispositivi di sicurezza come 
richiesto dalle vigenti normative. 
Preventivi saranno formulati in 
base al modello, alla durata del 
nolo ed all’equipaggiamento. 

 

 Gommate 

modello 
ROBOT 
160 

ROBOT 
170 

ROBOT 
190 

ROBOT 
1110 

ROBOT 
180T 

ROBOT 
1110T 

Motore  
kW 

Perkins 
35,00 

Perkins 
37,50 

Perkins 
56,50  

Perkins 
63,70  

404C-22T 
42,2 

Perkins 
63,70  

h perno ben-
na mm. 2800 2930 3114 2926   

Dimensioni 
Largh benna 
Lung. totale 
Alt. cabina 

mm. 
1430 
3095 
1930 

mm. 
1580 
3150 
1940 

mm. 
1730 
3500 
2014 

mm. 
1875 
3500 
2014 

mm. 
1730 
3345 
1933 

mm. 
2030 
3500 
2029 

Peso opera-
tivo kg 2550 2680 3500 3725 3630 4625 

Carico di 
ribaltamento  Kg. 1200 Kg. 1400 Kg 1800 Kg 2200 Kg 2343 Kg 2920 

Carico  
Operativo 

(SAE)  
Kg. 600 

(SAE) 
 Kg. 700 Kg 900 Kg 1100 Kg 820 Kg 1000 

Circ. idrauli-
co l/min 

55 
HF 110 

60 
HF 115 

76 
HF 120  

60 
HF 115   

Velocità 
max Km/h 10 11  11  11  

Cingolate   

SI CONTEGGIANO SOLO I GIORNI LAVORATIVI CON IL LIMITE DI 8 ORE GIORNALIERE  

        FRESE             BENNE MISCELATRICI     SPAZZATRICI                BENNE  
                                                                                                         FRANTUMATRICI 
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modello  H max lavoro  H max piano 
calpestio  

Sbraccio max Rotazione 
torretta  

Rotazione 
cestello  

Portata max 
su cestello  2 persone 1 persona 

2112 CITY m. 21 m. 19,20 m. 8,5 12 360° 90°+90° Kg. 200 

modello  H max 
lavoro  

H max 
piano calpe-
stio  

Portata max  
con 2 persone 

Rotazio-
ne tor-
retta  

Dimensioni a 
riposo  m. 

funzionamen-
to  

Octopussy 1402 m. 14 m. 12 Kg 200  m. 6,50 300° 1,35x4,1x 
1,95 (h) 

scoppio / 
Volt 220 
 

Max  
sbraccio Peso 

Kg. 2750 

AUTOCARRATE  (patente B) 
 

Sono l’evoluzione della semplice  piattaforma 
telescopica, coniugano praticità e versatilità 
maggiori in una sola macchina dalle caratteri-
stiche estremamente adattabili a tutti i tipi di 
lavori. Semplicità, praticità e grandi sbracci so-
no infatti i punti di forza di queste attrezzature. 
 Comandi idraulici proporzionali 
 Stabilizzatori posteriori allargabili 

PIATTAFORME A “RAGNO” CINGOLATE 
 
 
La principale caratteristica di questo modello è la compat-
tezza: grazie ai suoi 780 centimetri di 
larghezza può passare attraverso  
stretti passaggi (cestello smontato).  
 
Oltre al motore a benzina può essere 
alimentata anche elettricamente  
utilizzando una presa domestica da  
220V, evitando così l’accumulo di gas  
di scarico e rumori molesti.  
 

SI CONTEGGIANO SOLO I GIORNI LAVORATIVI CON IL LIMITE DI 8 ORE GIORNALIERE  
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PIATTAFORME SEMOVENTI 

A PANTOGRAFO 
 
 
Serie ELETTRICHE 
Particolarmente adatte per lavora-
re in ambienti interni. Grazie all’e-
lemento scorrevole si scavalcano 
agevolmente eventuali ingombri a 
terra. Tutte le piattaforme sono do-
tate di pneumatici antitraccia. 

 
 
Serie DIESEL 
 
Adatte per l’utilizzo in ambienti 
esterni, 4 ruote motrici , 2 ruote 
sterzanti, massima pendenza su-
perabile 45%. 
 

 

MODELLO  
H max 
lavoro  

m. 

H max 
piano  

Calpestio 
m.  

Portata 
max 

cestello  
Dimensioni a riposo  

m. 
Dimensioni ce-

stello m. 
Peso  
Kg 

Penden-
za max  

Sup.  

Velocità 
traslazio-

ne 

GS-2046 8,1 6,1 kg. 544  2,41x1,17x1,55 (h) 2,26-3,18x0,91 1.974 30% Km/h 
0,8-3,5 

GS-2646 9,92 7,92 kg. 454 2,41x1,17x1,68 (h) 2,26-3,18x0,91 2.447 30% Km/h 
0,8-3,5 

GS-3246 11,75 9,75 kg. 318 2,41x1,17x1,80 (h) 2,26-3,18x0,91  
2.812 25% Km/h 

0,8-3,5 

DIESEL H15 SX m. 15 m. 13 kg. 500 m. 4,18x2,25x1,77 (h) m. 6,0x1,9 6.340 45% Km/h 
1-3,5 

 

PIATTAFORME SEMOVENTI VERTICALI ELETTRICHE 
 

Particolarmente adatte per lavorare in ambienti interni. Grazie al jib si 
scavalcano agevolmente eventuali ingombri a terra. Tutte le piattafor-
me STAR sono dotate di pneumatici  
 

 

altez-
za   
lavo-
ro 

altezza   
p.lavoro 

Porta-
ta max 

Sbrac-
cio 
laterale 

Dimensio-
ni a riposo  

Cestello  Peso Penden-
za Max. 

Velocità 
traslazio-
ne 

energia 

m. 
8,73 

m. 6,73 Kg 
200 

m 
 3,1 

m 
2,6x0,99x 
1,99(h) 

m 
1,2x0,98 

Kg 
2315 

% 
25 

Km/h 
0,7/4,5 

24V 
240ah 

SI CONTEGGIANO SOLO I GIORNI LAVORATIVI CON IL LIMITE DI 8 ORE GIORNALIERE  
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Interpellateci ed in base alle caratteristiche del cantiere sarà formulato un preventivo  compren-
sivo degli oneri di trasporto, montaggio, smontaggio  ed eventuale contratto di manutenzione 
programmata che consentirà di avere sempre la gru efficiente. 

 

Igo è: 
 

Estetica e funzionalità 
 Più compatta grazie alla forma del braccio 
 Protezione dei meccanismi e delle sicurezze grazie 

ad una carrozzeria appropriata 
 Accesso diretto per l’autozavorramento 
 Manutenzione facilitata 
 

Messa in servizio semplice e rapida 
 Compatibilità con le reti di alimentazione 230 V e/o 

400 V 
 Chassis a poligono con appoggio variabile per ridurre 

l’ingombro al suolo 
 Raggio di rotazione ridotto 
 Tecnologia d’apertura semplice  

Gamma MCT City 
 

La gamma MCT è caratterizzata da una adattabilità 
fuori dal comune che porta a: 
 

Performance 
Forte dei suoi 4 modelli, la gamma MC propone un’ampia 
scelta di prestazioni e di meccanismi che associano preci-
sione, robustezza ed efficacia. 
 

Semplicità 
Grazie agli ingombri al suolo ridotti, la gamma MC si adatta 
a tutti i tipi di cantiere ed in modo particolare ai cantieri nei 
centri urbani. Il sistema di montaggio semplice , l’elettrifica-
zione ed il collegamento rapido, la rendono operativa in 
poco più di una giornata 

Il nuovo concetto 
MDT City 
 

Con MDT City si ha un’ottima produttività in servizio 
dovuta alla: 
 

Padronanza dei movimenti: 
 L’insieme dei meccanismi è dotato della variazione di 

frequenza, con la nuovissima rotazione Optima plus, che 
consente di programmare la frenata mediante contro-
manovra. 

 

Rapidità di montaggio e smontaggio 
 Tutti i collegamenti elettrici cabina, armadi e motori di 

rotazione sono cablati in fabbrica 
 Blocchi di zavorra di controbraccio a base inclinata per 

un più agevole appoggio al suolo 

SI CONTEGGIANO  I GIORNI DI CALENDARIO CON IL LIMITE DI 8 ORE GIORNALIERE  
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PIATTAFORME DI LAVORO  
In qualità di partner del maggiore operatore di noleggio di ascensori, montacarichi e ponteggi a livello mon-
diale: ALIMAK-HEK, offriamo una gamma completa di prodotti, dagli ascensori e montacarichi alle piattafor-
me autosollevanti. 
Il nostro Parco nolo si compone di: 
20-50: altezza massima mt. 50: velocità di salita 9.8 m/minuto.  
In configurazione monocolonna la piattaforma ha una larghezza max 
di mt. 3.90 ed una profondità di mt. 0,80 + 0,80 di sbalzo; potenza ri-
chiesta kW 6 (assorbita kW 3).  
In configurazione bicolonna la piattaforma ha una larghezza max di 
mt.  16 ed una profondità  di mt. 0,80 + 0,80 di sbalzo, rinunciando allo 
sbalzo la piattaforma può essere montata per tutta la lunghezza che è 
di mt. 20. Potenza richiesta kW 12 (assorbita kW 6).  
25-100: altezza massima mt. 100: velocità di salita 6,6 m/minuto.  
In configurazione monocolonna la piattaforma ha una larghezza max 
di mt. 5.80 ed una profondità di mt. 1 + 1 di sbalzo; Potenza richiesta 
kW 6 (assorbita kW 3).  
In configurazione bicolonna la piattaforma ha una larghezza max di mt.  20 ed una profondità  di mt. 0,80 + 
0,80 di sbalzo, rinunciando allo sbalzo la piattaforma può essere 
montata per tutta la lunghezza che è di mt. 25. Potenza richiesta 
kW 12 (assorbita kW 6). 
C 20: altezza massima mt. 120: velocità di salita 12 m/minuto.  
Ha una versatilità tale da non consentire la schematizzazione del-

le caratteristiche: un illustrazione è il 
modo più semplice per illustrare le va-
rie possibilità offerte dal sistema. 
 
Alimak CM-CT fa sempre parte del si-
stema C-20.  
La piattaforma si estende longitudinal-
mente da 1,5 m. a 6.0 m. ed ha una 
larghezza di 1,5 m. La portata va dai 
1.000 ai 2.100 kg. a seconda delle di-
mensioni.  
Sono disponibili nelle configurazioni mono e bicolonna a cabina singola e doppia.  
Il CM può essere utilizzato per trasportare materiale e persone fino al piano di la-
voro. Per carichi pesanti ed ingombranti è disponibile 
una piattaforma di m. 3 x 3 con portata di 1.600 kg.  
 

 
 

Sempre parte del sistema fanno parte gli ascensori da cantiere ALIMAK  
SCANDO 450. Questi ascensori per persone/materiali  possono essere dotati di 
cabina singola o doppia e possono condividere la stessa colonna di una piattafor-
ma C 20! Il design della cabina dell’ascensore è completamente modulare ed offre 
la possibilità di optare tra varie lunghezze che spaziano dai 2,0 ai 3,2 m.  
A seconda della portata richiesta, la cabina sarà dotata di uno o due motori , con-

cedendo una portata di carico massima di 2.000 kg a velo-
cità che raggiungono i 54 metri/minuto.  
 

GTP 500 la portata massima di questa macchina è di 500 
kg. fino ad altezze di 80 m. La velocità di spostamento è 
pari a 24 m. al minuto per il trasporto di materiale e di 12 ./
min per il trasporto di persone. Le dimensioni della piattaforma sono di m. 1,30 x 
1,50.  
La macchina è dotata di sistema per il controllo del sovracarico e della velocità. Gli 
ingombri limitati e la semplicità d’uso lo rendono particolarmente indicato per risolve-
re i problemi di trasporto in quaota di materiali e persone nelle ristrutturazione di fac-

INTERPELLATECI PER UN PREVENTIVO DI NOLEGGIO 
SI CONTEGGIANO  I GIORNI DI CALENDARIO CON IL LIMITE DI 8 ORE /giorno 
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AUTOCARRI  (patente B) 
 

Il parco macchine per il noleggio si compone, principalmente 
di automezzi LEOMAR in versione autocarro 4x2 e 4x4 
(ribaltabile con portata 12/13 q.li) ed in versione macchina 
operatrice 4x4 (ribaltabile con portata residua di  circa kg. 
3.200- velocità max km/h 40 / no autostrada—Gli automezzi 
sono coperti da polizza Kasco con franchigia di € 1.500,00.  
Al momento della consegna del mezzo l’incaricato del ritiro 
dovrà lasciare fotocopia della propria patente di guida.  
I modelli di autocarri ad oggi disponibili sono: 
 

 ZK R1S 4x2 lunghezza 4.390/larghezza 1.700/cassone ribaltabile trilaterale portata utile kg. 1.300 circa 
 ZK R1S 4x2 lunghezza 4.200/larghezza 1.700/cassone ribaltabile trilaterale portata utile kg. 1.300 circa 
 RODEO 4x2 lunghezza 4.200/larghezza 1.600/cassone ribaltabile trilaterale portata utile kg. 1.300 circa 
 RODEO 4x4 lunghezza 4.200/larghezza 1.600/cassone ribaltabile trilaterale portata utile kg. 1.300 circa 
 TORNADO 4x4 lunghezza 4.600/larghezza 1.700/cassone ribaltabile trilat. portata utile kg. 3.500 patente B   
       omologato MEZZO D’OPERA =  velocità max km/h 40 / no autostrada 
 PORTER 4x4 larghezza 1.500/cassone ribaltabile/portata utile kg. 800 circa  
 

 

SI CONTEGGIANO SOLO I GIORNI LAVORATIVI CON CHILOMETRAGGIO ILLIMITATO 

 COMPATTAZIONE 
RULLI: sono 3 le taglie disponibili: 
1,0 ton: articolato, doppia trazione e doppia vibrazione, filo muro. Larghezza tamburi 
                mm. 700, velocità di traslazione 0-8 km/h, pendenza max superabile 35%, 
     forza centrifuga totale 8,8 kN, ampiezza vibrazione 0,5 mm  
1,5  ton: articolato, doppia trazione e doppia vibrazione, filo muro. Larghezza tamburi 
                mm. 780, velocità di traslazione 0-6 km/h, pendenza max superabile 40%, 
     forza centrifuga totale 3.500 kg, ampiezza vibrazione 0,7-0,35 mm  
3,0  ton: articolato, doppia trazione e doppia vibrazione, filo muro. Larghezza tamburi 
                mm. 1200, velocità di traslazione 0-11 km/h, pendenza max superabile 40% 
     senza vibrazione e 30% con vibrazione,  disassamento 80 mm 
     forza centrifuga ogni tamburo 26-45 kN, ampiezza vibrazione 0,5 mm  
 
 
 
 

PIASTRA: indicata nelle compattazioni generiche dei terreni fini, dei misti granulari ed 
in particolare per i trattamenti superficiali di conglomerati bituminosi nei lavori di ripristi-
no su strade , vialetti bordi laterali ecc. monodirezionale; piastra mm 600 x 635; motore 
benzina 4 tempi. 
 
 
 
 

VIBROCOSTIPATORE: valido nella compattazione dei riporti di riempimento su 
scavi per pose di tubazioni. Piede mm 340 x 285; corsa del piede mm 50-85; 
 
 
 

SI CONTEGGIANO SOLO I GIORNI LAVORATIVI CON LIMUTE  
DI 8 ORE GIORNALIERE 

MINITRASPORTATORI 
E’ disponibile una completa gamma di minitrasportatori con portata a partire 
da 3 quintali per arrivare ai dieci quintali della Carry 110 disponibile anche 
nella versione autocaricante.  
 

SI CONTEGGIANO SOLO I GIORNI LAVORATIVI 
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SI CONTEGGIANO SOLO I GIORNI LAVORATIVI  

 DUMPER BETONIERA 
Disponibili nel parco nolo ci sono due modelli: il piccolo articolato con larghezza di 
soli mm. 1.550 ed il 4 ruote sterzanti che nonostante una resa di quasi 2 metri 
cubi ha una larghezza massima di soli m. 1,78 
 
 

 

 

Principali caratteristiche Dumec  1600 FIORI DB 180 FIORI DB 250S 

Potenza motore HP 39,44 HP 48 HP 87 

Massa operativa a vuoto Ton  2,5 Ton  3,1 Ton  3,6 

Velocità max Km/h  16 Km/h  20 Km/h  20 

Capacità tamburo Mc  1,6 Mc  2,55 Mc  3,15 

Resa Mc.  1,2 Mc.  1,8 Mc.  2,5 

Dimensioni mm. 3910x1550x2700 (h) 4620x1780x2600 (h) 4870x2190x2750 (h) 

 Casseformi per pareti a grande superficie 
 Casseformi rampanti 
 Casserature leggere 
 Sistemi di casserature per solai 
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TAGLIO 

TAGLIASFALTO   
Questa gamma di macchine consente di scegliere l’attrezzo giusto per ogni tipo 
di taglio: sono disponibili macchine con disco fino a mm. 500. 
 

MOTOTAGLIATRICI  
Husqvarna K 650 Cut-n-Break è una mototroncatrice esclusiva con un metodo di 
taglio in profondità (fino a 400 mm) esclusivo. Utilizza apposite lame diamantate 
che possono lavorare solo ad umido. 
Anche le tradizionali mototagliatrici utilizzano lame diamantate che possono lavo-
rare a secco, le macchine sono comunque predisposte per essere utilizzate ad 
umido per l'abbattimento delle polveri. Con lama diamantata da mm. 350 si ese-
guono tagli di profondità massima mm. 120. Peso circa Kg 12. 
 

CAROTATRICI   
Le carotatrici sono fornite con supporto predisposto per essere fissato mediante 
tassello. E’ importante garantire continuamente un sufficiente flusso d’acqua: po-
ca acqua causa usura precoce oppure rotture della saldatura dei segmenti. La 
pressione sull’utensile deve essere variata in base al materiale: pressione troppo 
debole causa la lisciatura dei segmenti, la pressione troppo alta danneggia il le-
gante dei segmenti. Sono disponibili macchine con corona max da mm. 250 
 

SCANALATORE  
Adatto ad effettuare tracce in calcestruzzo anche armato, conglomerati cementi-
zi, granito, piastrelle di ceramica e porfido. E’ dotato di aspiratore automatico per 
l'abbattimento delle polveri. Si possono eseguire tracce di profondità da  0 a 45 
mm e di larghezza da 15 a 35 mm. 
 

SEGA PER EDILIZIA  
Sega per edilizia robusta, di peso ridotto, facilmente trasportabile (gambe sfilabi-
li), ideale per il taglio di piastrelle, mattoni ed altri materiali da costruzione. Azio-
nata da motore elettrico monofase HP 2.5; profondità max di taglio mm 110; lun-
ghezza max di taglio mm 560; dimensioni del carrello mm 320 x 440; carrello in-
clinabile a 45° (33x33). 

SI CONTEGGIANO SOLO I GIORNI LAVORATIVI ED IL CONSUMO DELL’UTENSILE 
(addebito minimo mm. 0,5) 

FRANTUMAZIONE 

PINZA IDRAULICA Sistema molto efficiente e di molteplice impiego per la demoli-
zione di calcestruzzo e lo scoprimento di armature. Il sistema lavora senza percussioni, 
è silenzioso, non produce polvere ne vibrazioni. Essendo realizzata in lega leggera  ad 
alta resistenza consente una buona manovrabilità  manuale (peso totale kg. 47); spes-
sore massimo di demolizione mm. 300. E’ azionata da una centralina idraulica  con mo-

tore elettrico; necessita di una potenza elettrica di kW 10 oppure di un gruppo elettrogeno da KVA 20.  
 

TRITONE Il sistema di frantumazione del TRITONE è costituito da un rotore con 16 martelli snodati 
tale sistema di frantumazione consente di frantumare il materiale finché non fuoriesce dai fori del vaglio 
sottostante. Il caricamento è manuale e la granulometria viene decisa dal diametro del vaglio (che 
nella foto è la parte in verde). Tale vaglio è disponibile in diversi diametri: ø mm 8-12-14-20-40. Azio-

nato da motore da HP 10 a V380  
 
BENNA FRANTUMATRICE Questo innovativo brevetto SIMEX permette di trasformare il 
materiale demolito in materiale prontamente riutilizzabile. Direttamente in cantiere. La Benna 
Frantumatrice è stata progettata per il montaggio su pale, minipale e terne. La Benna si auto-
carica facilmente e deposita il materiale frantumato nel punto desiderato. Il materiale di risulta 
che può essere frantumato è: laterizi, mattoni, calcestruzzo, vetro, cemento armato, inerti na-
turali, piastrelle e lastre di asfalto.  
 

SI CONTEGGIANO SOLO I GIORNI LAVORATIVI                                                                                           
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SEMAFORI  -SENSO UNICO ALTERNATO- 
 

L’impianto è composto da due carrelli mobili completi di lanterne semaforiche a 3 luci. 
E’ consigliabile per il cantiere in continuo movimento in quanto le due centrali sono 
uguali ed indipendenti tra loro e quindi prive di cavi di collegamento e di alimentazio-
ne. L’impianto è fornito completo di due batterie (una per ogni semaforo) che consen-
tono un’autonomia media di 48 ore. 
 

Con i semafori possono essere noleggiate batterie supplementari ed il caricabatterie. 

SI CONTEGGIANO  I GIORNI DI CALENDARIO                                                                                      

MARTELLI  DEMOLITORI-PERFORATORI  
 

Questa gamma di macchine consente di scegliere l’attrezzo giusto per ogni 
tipo di demolizione-perforazione: dall’esecuzione di lavori di scrostatura ad 
impegnativi lavori di demolizione. 
Demo-perforatori: da 6 Kg.  
Picconatori:           da 10 a 16 kg. 
Demolitori:            da 27 a 30 kg. 
I martelli sono completi degli utensili per la demolizione, per la perforazio-
ne occorre noleggiare la punta a forare che necessita. 

SI CONTEGGIANO SOLO I GIORNI LAVORATIVI                                                                                           

IDROPULITRICI 
 

La piccola ma potente idropulitrice a freddo monofase è ideale per le imprese che 
eseguono lavori di pulizia facciate e per il lavoro edile secondario. 150 bar di 
pressione e 3,1 kW di assorbimento 
 
 
 

I 350 bar resi dalla versione a scoppio consentono, durante l’operazione di idrola-
vaggio, di eliminare le porzioni di cemento ammalorato. Indicata per tutti i lavori di 
idrosabbiatura. 

SI CONTEGGIANO SOLO I GIORNI LAVORATIVI                                                                                           

Perché noleggiare  
 

 Gestione finanziaria  
Preserva il capitale per la tua attività prin-
cipale  
Minimizza il parco macchine  
Miglior controllo dei costi  
Assenza di preoccupazioni per i costi di 
manutenzione  
Minori costi della logistica 

 Parco macchine  
Il prodotto giusto quando serve  
Maggiore disponibilità di gamma  

 
 
 
 Servizio  

Lo usi solo quando ne hai bisogno  
Disponibilità  
Flessibità  
Vicinanza   
Consegna sul cantiere  
Competenza  

 Norme e sicurezza  
Lavora in sicurezza, noleggia ed evita il 
rischio  
Controllo macchine prima della consegna  
Rispetto delle norme  
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IMPIANTI ANTINTRUSIONE 
E’ un antifurto progettato appositamente per le esigenze dei cantieri edili. Rileva e 
segnala la presenza di persone estranee, quando queste si introducono nelle zone 
protette al di fuori degli orari di lavoro, offrendo sicurezza agli abitanti degli edifici e 
all’impresa che esegue i lavori. Può essere collocato su ponteggi tubolari fissi o auto-
sollevanti, di qualsiasi forma e dimensione. La centralina è fornita con il timer già 
programmato e pronto per attivare  e disattivare l’impianto in base a cicli di lavoro 
settimanale.  

 

 VENTILATORE – ASPIRATORE D’ARIA 
 
Per gli spazi chiusi che richiedono una ventilazione o aspirazione forzata, VAF 
3.000 può essere l’attrezzo giusto. Le principali caratteristiche di VAF 3.000 
sono: peso kg. 15; motore monofase con potenza W 750; portata d’aria/ora: 
con 5 metri di tubo: diritto mc. 2.880 - con una curva a 90° mc. 2.370 - con 
due curve a 90° mc. 2.120; con 8 metri di tubo: diritto mc. 2.800 - con una 
curva a 90° mc. 2.120 - con due curve a 90° mc. 2.110; con 15 metri tubo di-
ritto: mc 2.410; con 30 metri tubo diritto: mc 1.900. 
 
 
 

SI CONTEGGIANO  I GIORNI LAVORATIVI  

                 GENERATORI D’ARIA CALDA A GAS (gpl) 
 

- Bruciatore in acciaio inox ad alto rendimento 
- Controlli di sicurezza sulla fiamma effettuati tramite termocoppia termostato 
ed elettrovalvola 
- Modello ITM K2 C GE 400 A—Kcal/40000 con regolazione automatica, corre-
dato di termostato ambiente; consumo GPL Kg/h 2.37-3.55. 

  

 
SI CONTEGGIANO  I GIORNI LAVORATIVI  

                                                   DECESPUGLIATORI  

Decespugliatore spallato Kawasaki  TH48z,  cilindrata 48,6 cc, 2 
tempi, potenza massima 1,9 Hp/1.4 Kw, carburatore a membrana,  
avviamento autoavvolgente, carburante miscela 4%. peso 10.8 kg.  
Dotazione, Bobina a filo, disco, libretto istruzioni. 

  

  
SI CONTEGGIANO  I GIORNI LAVORATIVI  

SI CONTEGGIANO  I GIORNI DI CALENDARIO                                                                                      

CENTRALINE ED ACCESSORI IDRAULICI 
 

Centraline leggere e compatte equipaggiate con motore a benzina; accelerazione automatica 
per ridurre la rumorosità ed il consumo di carburante.   

 
 
 

SI CONTEGGIANO SOLO I GIORNI LAVORATIVI 
 

 
 
 

Demolitori ideali per riparazio-
ni stradali e lavori di demolizio-
ne in condizioni difficili.  

Carotatori manuali ideali per lavori 
medio-leggeri su qualsiasi tipo di mate-
riale, anche cemento armato. 
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BETONIERE 

 
 

Betoniera azionata da motore elettrico monofase HP 1, capacità della vasca 
L. 250, capacità resa L . 195; Dimensioni: lunghezza cm 170, larghezza cm 
86, altezza cm 130, peso Kg. 172. 

 

ELEVATORI 
Elevatore mod. TR 225 2V: è equipaggiato di un telaio estensibile che aumenta 
lo sbraccio di cm 40 fino a raggiungere un massimo di cm 112. La portata massima 
di Kg 150 resta invariata per tutta l’estensione. Corredato di pulsantiera a bassa 
tensione. Caratteristiche: portata max kg 150, Velocità media di sollevamento m/1° 
19/38, altezza massima utile di lavoro m 50, potenza motore Kw 0.7/1.3, peso mac-
china kg 62. 
Elevatore mod. ET 200: Caratteristiche: portata max kg 200, Velocità media di 
sollevamento m/1° 19, altezza massima utile di lavoro m 25, potenza motore Kw 
0.7, peso macchina kg 42.  

 TRABATTELLI 
 

Trabattello P 22: completamente smontabile, non crea problemi per il 
trasporto; ha un sistema di montaggio estremamente semplice e veloce.  
Dimensioni della base (compresi gli stabilizzatori) m 2.74x1.84; dimensione 
del piano di lavoro (dotato di botola) m 1.97x1.06; altezza della base m 
0.44, altezza di ogni campata m 2; altezza massima raggiungibile m 12.40 
(altezza max piano di lavoro m 11.40); Portata massima kg 200 compreso 
due persone. Il trabattello deve essere ancorato ogni m 3.60 ed è fornito di  
ponte e sottoponte. 
Trabattello P 7: leggerezza e funzionalità rendono questo trabatello un 
comodo strumento per lavori di manutenzione in genere. Dimensioni della 
base (compresi gli stabilizzatori) m 2.31x1.54; dimensione del piano di lavo-
ro (dotato di botola) m 1.74x0.90; altezza della base m 0.23, altezza di ogni 
campata m 1.50; altezza massima raggiungibile m 7.73 (altezza max piano 
di lavoro m 6.70); Portata massima kg 200 compreso due persone. Il tra-
battello deve essere ancorato ogni m 3.60 ed è fornito di  ponte e sotto-
ponte. 

SI CONTEGGIANO  I GIORNI LAVORATIVI  

SI CONTEGGIANO  I GIORNI LAVORATIVI  

SI CONTEGGIANO  I GIORNI LAVORATIVI  

CONVOGLIATORE  
Il miniconvogliatore è la soluzione ideale per il trasporto di materiali come 
sabbia, ghiaia, calcinacci, detriti e terra in spazi ristretti o difficilmente ac-
cessibili, per lo sgombero in cantiere. E’ possibile unire fino a 4 elementi 
in serie con un solo cavo di alimentazione.  I fori presenti nel telaio per-
mettono una facile applicazione usufruendo di strutture di sostegno appo-
sitamente realizzate in tubo e giunto. 

 

SI CONTEGGIANO  I GIORNI LAVORATIVI  
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POMPA A VITE MULTI-USO PER INTONACI TRADIZIONALI  
 

SMALL 50 è adatta per spruzzare intonaci tradizionali e premiscelati, prodotti impermeabilizzanti, 
prodotti rasanti e colorati, rivestimenti con vernici; per riempimento di fughe; per iniezioni di consoli-
damento. Le principali caratteristiche: alimentazione monofase 220 V—potenza motore kW1,5—
altezza di carico mm. 650—capacità tramoggia l. 50—portata materiale l/min 0,8-14—peso kg. 69—
max distanza di pompaggio con tubo da mm. 19 ca m. 15 / con tubo da mm. 25 ca m. 25   
Al termine di ogni ciclo di lavorazione è indispensabile provvedere alla pulizia della macchina ed ese-
guire il trattamento con disarmante per evitare “pesanti “ addebiti per la pulizia.  

    TRASPORTATORE  

M 705 è una piccola impastatrice e trasportatrice di massetti cementizi per sottofondi di pavi-
menti, di malte per muratura ed intonaco, di betoncini e calcestruzzi per piccoli getti 
(granulometria da 8-16 mm). M 705 è equipaggiato con un motore monofase da 2,2 kw e 
necessita di 2.500 (almeno) llm’ di aria a 6 atmosfere forniti da un compressore (non incluso 
nella macchina). Ha una resa per ciclo di 140-160 litri e si possono ottenere dai 15 ai 18 cicli 
in un’ora; ha una capacità massima di pompaggio  in altezza m. 60 ed in distanza m. 120. 
M 710 è la sorella maggiore della 705. Questo modello è equipaggiato con un motore trifase 
da 7,5 kw e necessita di 2.500 (almeno) llm’ di aria a 6 atmosfere forniti da un compressore 

(non incluso nella macchina). Ha una resa per ciclo di 250 litri e si possono ottenere dai 15 ai 18 cicli in un’ora; ha 
una capacità massima di pompaggio  in altezza m. 70 ed in distanza m. 150. 
Al termine di ogni ciclo di lavorazione è indispensabile provvedere alla pulizia della macchina ed eseguire il tratta-

mento con disarmante per evitare “pesanti “ addebiti per la pulizia.  

POMPA INTONACATRICE Jolly  

DATI TECNICI: 
Motore elettrico: 1,5 Kw con inverter; portata: 0,5-16 lt/min; pressione di mandata: max 
20 bar; granulometria max lavorabile: fino a max 6 mm.; distanza di pompaggio: ca 20 
m; alimentazione: 230V/50Hz; capacità tramoggia: ca. 40 l; peso: ca. 90 Kg. Questa 
macchina polivalente è in grado di :miscelare e spruzzare malte premiscelate in sac-
chi, spruzzare intonaco tradizionale preparato con betoniere a bicchiere (granulometria 
fino a 6 mm), miscelare e pompare malte autolivellanti ed effettuare iniezioni  

Al termine di ogni ciclo di lavorazione è indispensabile provvedere alla pulizia della macchina ed  
 eseguire il trattamento con disarmante per evitare “pesanti “ addebiti per la pulizia. 

 

   INTONACATRICE PER MATERIALI PREMISCELATI ASCIUTTI  
 

KOINE 4 è adatta per miscelare e spruzzare materiali premiscelati in sacchi. Le principali caratteristi-
che: alimentazione trifase 380 V - potenza max installata kW 7,75—altezza di carico mm. 900—
capacità tramoggio l. 110—portata materiale l/min 22—peso kg. 263—massima distanza di pompaggio 
m. 25—compressore elettrico incorporato kW 0,95_l/min. 250 

Al termine di ogni ciclo di lavorazione è indispensabile provvedere alla pulizia della macchina ed ese-
guire il trattamento con disarmante per evitare “pesanti “ addebiti per la pulizia.  

POMPA INTONACATRICE SP 5 M  

Questa macchina polivalente è indicata per : 
Intonaci da fondo, graffiti e intonaci a sfregamento,intonaci a spruzzo e strutturali, intonaci 
adesivi. Può essere utilizzata anche per impieghi speciali quali: malte per muratura, malte igni-
fughe, fanghi da isolamento, malte per iniezioni, malte per riempimento, materiali autolivellan-
ti, intonaci a dispersione, malte adesive e vernice.  
 

Le principali caratteristiche: Motore elettrico 4 Kw con inverter—Portata 4-25 lt/min—· Pressione di mandata max 20 
bar— Distanza di pompaggio m. 40 - prevalenza m. 15—Alimentazione 230V/50Hz—Peso kg. 190 
 

Al termine di ogni ciclo di lavorazione è indispensabile provvedere alla pulizia della macchina ed  
 eseguire il trattamento con disarmante per evitare “pesanti “ addebiti per la pulizia. 
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I servizi erogati dalla Macchine Edili Repetto, distribuzione, noleggio  
ed assistenza seguono gli standard fissati dal  

sistema qualità aziendale, rispondente alle norme  
ISO 9001:2000   -  OHSAS 18001:2007 

Certificazione RINA 
 

In ogni agenzia sono in vigore identiche procedure, tariffe e condizio-
ni . 
Eventuali  contratti stipulati presso una delle figliali  hanno validità anche presso le altre 
tanto che, a fine periodo sarà emessa unica fattura cumulativa salvo disposizioni dispo-
sizioni diverse del cliente. 
 

I nostri indirizzi sono sono: 
 

 Sede  – Via Campoligure 24, 16163 Genova Bolzaneto  

 tel 010 723271, fax 010 711361  

 iliale 2 - Via del Vapore - 15061  Arquata Scrivia (AL) 
         tel. tel. 348 5138530  

 Filiale 3 - Via Adamoli 471 — 161656 Genova. 
         tel. 010 838331  
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