USATO : NO PROBLEM

IMPORTATORE UFFICIALE PER L'ITALIA

Affidabilità e sicurezza ,garantita dai nostri controlli in
officina,vogliono rendere la ns disponibilità usati una valida
occasione, un ampia gamma di attrezzature vi permetterà di
scegliere la soluzione più adatta alle vostre esigenze.

Usato sempre
in pronta consegna

NUOVO : VICINO AL TUO LAVORO
L’usato piú adatto per altezza, tipologia, condizioni generali
da noi lo puoi trovare al costo piú giusto.

ELEVATORI E MONTACARICHI PER EDILIZIA

Montacarichi e ascensori da cantiere per trasporto
di materiali e persone da 60 a 2000 Kg...fino a 150mt di
altezza; ideale per i vostri cantieri, anche per le situazioni
più complesse.

Le attrezzature prima di essere consegnate vengono
revisionate e collaudate secondo normativa.
Consegna diretta presso vostro cantiere

SPECIALE ENERGIE ALTERNATIVE

LEADER IN EUROPA
Sempre più sensibili al tema ambientale, ci avviciniamo ai
vostri cantieri per l'installazione di pannelli fotovoltaici per la
produzione di energia in maniera pulita.
Il montaggio della Solar Lift risulta veloce e sicuro pertanto
vi permetterà di lavorare e portare in quota il materiale in
modo semplice e meno oneroso, facendo diminuire il vostro
tempo di esecuzione, risultando ancor più competitivi nel
mercato.
Le 1000 prove effettuate dagli installatori lo hanno reso un
partner di fiducia nel loro lavoro.

ELEVATORI PER TRASLOCHI
TRASLOCARE DIVENTA FACILE
NON SOLO A PAROLE:

SERVICE : OFFICINA AUTORIZZATA GEDA - JLG

Questi elevatori di altissima qualità vi daranno possibilità di
esser ancora più performanti e competitivi nel trasloco, da
18 a 51 mt di altezza, fino a 400 kg di portata, disponibili
nel modello componibile, trainabile e su autocarro.
Sicuramente potrete trovare la soluzione alle vostre
esigenze.

La nostra officina è Autorizzata anche per gli interventi in garanzia da GEDA e JLG.
Vi possiamo offrire contratti di manutenzione programmata sulle vostre attrezzature,
senza che dobbiate preoccuparvi delle scadenze di manutenzione, collaudo, sarà nostra
cura tenerle aggiornate e in ordine secondo normativa.
Il nostro centro vi contatterà tempestivamente e concorderà l'intervento in relazione
ai vostri impegni lavorativi, questo per esser sempre efficienti senza spreco di tempo.
Accedendo ai nostri contratti di manutenzione programmata inoltre potrete usufruire
del sistema 'total service', cioè potrete godere degli interventi 7 giorni su 7 e 24h/24h.

NUOVI CONCETTI DI COSTRUZIONE:

-assenza freni pacco scala a innesto meccanico
-controtelaio X System
-Sistema di funi triplice “system triplex”
-sbraccio pacco scala senza eguali
-doppio pistone di sollevamento pacco scala
-molto altro ancora
Piccole misure
grandi risultati

PIATTAFORME AEREE

Servizio consegna

I nostri tecnici specializzati sono in grado di risolvere in ogni momento le vostre
problematiche tecniche in caso di malfunzionamento o guasto su tutte le tipologie
di attrezzature, per il sollevamento di cose o persone.
RICAMBI: Il nostro magazzino ricambi ci permette di operare in real time e di provvedere alla sostituzione dei ricambi entro le 48 ore;inoltre con un sistema centralizzato vi
possiamo fornire i ricambi di cui avete bisogno in ogni momento.
A 90°? E' possibile...

Le piattaforme aeree sono ideali per lavorare in quota in sicurezza. Possiamo soddisfare le esigenze per il vostro
lavoro aereo all'interno o all'esterno, con una ampia gamma dai semoventi verticali,ai girevoli, alle autocarrate,
con altezze di lavoro dai 6 ai 100 metri.

FORMAZIONE :

Sensibili al tema della sicurezza nell'ottica di azzerare gli
incidenti sul lavoro, realizziamo corsi di formazione per l'utilizzo
delle attrezzature in sicurezza, possiamo formare gli operatori per l'uso di piattaforme aeree, montacarichi/ascensori,
scale per traslochi; oltre all'attestazione di frequenza verrà
rilasciato un patentino personale identificativo dell'operatore.
I corsi erogati rispondono già alla nuova direttiva
ministeriale,che rende obbligatoria la formazione per chi usa
questo genere di attrezzature.

Associato

in collaborazione con
il centro autorizato IPAF italia
JLG industries italia srl

