
 

 

 

 
Noleggiabile con 
operatore 
 
Descrizione: 
Pianoplan, carrello 
semovente cingolato  
elettrico con pianale 
ribaltabile in verticale 
Dimensioni in marcia 
1,25 x 0,49 x h 0,33 mt 
Peso a vuoto 245 kg 

 
Pianoplan, carrello 
semovente cingolato  
elettrico con pianale mobile 
in orizzontale 
Dimensioni in marcia 1,28 x 
0,54 x h 0,37 mt 
Peso a vuoto 330 kg 
Portata massima 600 kg 
 

 

 

Soluzioni per un mondo in movimento 

 

 

 

PIATTAFORME AEREE AUTOCARRATE , 

RAGNO  o  A PANTOGRAFO  

PIANOPLAN     

DAILY FURGONATI o CON GRU 

SOLLEVATORI TELESCOPICI    

CASSONI SCARRABILI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Per il noleggio di qualsiasi mezzo è necessario 

avere l’attestato di formazione disposto dall’ 

Accordo Stato-Regioni n° 53 del 22/02/2012 

Tel. 055-8078814     055-8078857 
info@autogruvaldelsa.it 

info@movimentoterrasg.it       
www.autogruvaldelsa.it 

www.movimentoterrasg.it 
      IL NOLEGGIO CHE TI SERVE 



 

 

 
Piattaforma verticale/pantografo 
elettrica  
Pedana estensibile 
Portata max 230 kg 
Altezza max di lavoro 10 mt, piano 
calpestio 8 mt 
Dimensioni a lavoro 2,47 x 0,83 mt 
Peso a vuoto 2180 kg 

Cassone  
scarrabile basso  
per rifiuti non pericolosi 
Portata massima 
15000 kg 
Capacità 11 mq 
Dimensioni esterne  
6,30 x 2,55 x h 1,57 mt 

 
 
Piattaforma autocarrata  
20 MT 

Portata max 200 kg 
Altezza max di lavoro 19,40 mt,  
piano calpestio 17,40 mt 
Sbraccio max orizzontale 9 mt 
Dimensioni in marcia  
6,86 x 2,10 x h 2,76 mt 

 
Piattaforma 
verticale/pantografo 
elettrica  
Pedana estensibile 
Portata max 320 kg 
Altezza max di lavoro 12 
mt, piano calpestio 10 mt 
Dimensioni a lavoro  
2,47 x 1,18 mt 
Peso a vuoto 3000 kg 

Cassone scarrabile alto 
con e senza copri/scopri 
per rifiuti non pericolosi 
Portata massima 15000 kg 
Capacità 31,5 mq 
Dimensioni esterne  
7,20 x 2,55 x h 2,44 mt 

 
Piattaforma autocarrata  
22 MT 
Portata max 200 kg 
Altezza max di lavoro 22 mt, 
piano calpestio 20,10 mt 
Sbraccio massimo orizzontale 
11,5 mt 
Dimensioni in marcia  
6,50 x 2,10 x h 2,69 mt 

 
Piattaforma verticale/pantografo 
elettrica  
Pedana estensibile 
Portata max 320 kg 
Altezza max di lavoro 14 mt, piano 
calpestio 12 mt 
Dimensioni a lavoro 2,47 x 1,18 mt 
Peso a vuoto 3300 kg 

 
Daily Furgone 
Portata max 1250 kg  - Porta laterale e posteriore 

 
Piattaforma autocarrata  
24 MT 
Portata max 300 kg 
Altezza max di lavoro 23,60 mt, 
piano calpestio 21,60 mt 
Sbraccio max orizzontale 13,10 mt 
Stabilizzazione in sagoma 
Dimensioni 
7,58 x 2,19 x h 3,08 mt 

Piattaforma cingolata ragno 
Elettrica e con motore a benzina 
Portata max 200 kg 
Altezza max di lavoro 13 mt,  
piano calpestio 11 mt 
Sbraccio max orizzontale 7 mt 
Dimensioni in marcia  
3,50 x 1,40 x h 2 mt larghezza 
diminuibile a 80 cm senza cesta 
Peso 1460 kg 

Sollevatore Telescopico rotativo Manitou 
Possibilità di agganciare: cestello con pianale 
estensibile e portata di 365 
kg, forche di 1,20 mt,  jib 
con verricello  
Portata max 4200 kg 
Sbraccio max orizzontale 13 
mt 
Peso 14600 kg  
Altezza max di lavoro 17 mt, 
piano calpestio 17 mt 
Dimensioni in marcia 6,10 x 2,45 x h 3,25 mt 

 
 

Daily con gru 
Portata max 750 kg  
Altezza max di lavoro 6 mt 
Sbraccio max orizzontale 4 mt 
Dimensioni pianale  
3,70 x 2,10 mt 

 

 

 


