Soluzioni per arrivare in alto

NOLEGGIO & VENDITA
SOLUZIONI PER L’EDILIZIA

www.euronoleggi.net

…Soluzioni per arrivare in alto!
La EURO NOLEGGI s.r.l è una azienda, con sede in Salerno, giovane e dinamica con personale
altamente qualificato. Il nostro core business è la vendita e il noleggio dei ponteggi fissi,
montacarichi elettrici, ponteggi autosollevanti monocolonna e bicolonna, piattaforme aeree
autocarrate fino a mt. 32 di altezza (anche con patente B), piattaforme aeree tipo “ragno” fino a
42 mt di altezza e tanto altro.
La disponibilità di un ampio parco attrezzature, legata ad un alta flessibilità e professionalità ci
ha permesso di raggiungere, sul mercato di riferimento, il ruolo di leader del settore e ad avere
vaste soluzioni per ogni tipo di esigenza, anche le più difficoltose.
Il nostro obiettivo è quello di offrire un ancor più ampia serie di proposte e servizi alle imprese
garantendone costi certi ed alta affidabilità nel massimo della sicurezza e della trasparenza.

MISSION
Fornire alle imprese soluzioni per l’edilizia costruttiva e manutentiva con attenzione alle
specifiche esigenze garantendo sempre il miglior servizio in termini di qualità , affidabilità e
puntualità.
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…Soluzioni per arrivare in alto!
I NOSTRI SERVIZI:
- Sopralluogo e consulenza gratuita
- Preventivi
- Trasporti e montaggi con personale qualificato
- Ricambi ed assistenza sul posto
- Personalizzazione montaggi strutture in aree disagiate
- Prestazione di manodopera per lavori di massima urgenza
- Convenzione con studi tecnici per progettazione e calcoli
- Servizi Assicurativi
- Corsi di formazione tecnica
- Corsi di formazione professionale
- Finanziamenti agevolati

www.euronoleggi.net

…un po’ del nostro parco

Montacarichi e Ponteggi fissi

Ponteggi elettrici bicolonna max largh. 30 mt
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Ponteggio multidirezionale

Piattaforme aeree autocarrate

Piattaforme aeree ragni fino a mt 42
Ponteggi Elettrici per lavori particolari
Piattaforme aeree autocarrate
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…un po’ del nostro parco

Per esigenze speciali ed interventi ai
viadotti, abbiamo anche la disponibilità di
piattaforma by-bridge
SEBACH Top-San® HN è il modello
realizzato per rispettare le esigenze di
accesso e di utilizzo dei disabili.

Gru a Torre
Containers uso uffici/depositi/spogliatoi

Ponteggi sospesi elettrici a funi
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CONTATTACI

EURO NOLEGGI s.r.l.
Sede Legale: Via S. Leonardo, 157
84131 Salerno
tel. e fax 089 848071 – 348.531.30.38
P. IVA 04274280652
www.euronoleggi.net
info@euronoleggi.net

RICHIEDI UN PREVENTIVO

