Il noleggio all’altezza di ogni situazione

Chi siamo

Who we are

Siamo una società dinamica che concentra il suo business
sul noleggio di macchine per sollevamento e lavoro can-

We are a dynamic society that focuses its business on
platforms for aerial work rental, keeping up with the

tieristico, stando al passo con tendenze ed esigenze del
mercato senza tralasciare aspetti complementari dell’attività primaria
L’esperienza ultraventennale maturata, ha permesso di

market’s trends and needs without overlooking complementary matters of the main activity.
The over twentyfive-year experience we reached, has al-

stabilire un collaudato network con imprese del settore,
tale da poter offrire alla clientela un servizio a 360° su tutto il territorio nazionale ed oltre.
La nostra grande reattività e la voglia di affrontare nuove
sfide, unite a flessibilità e conoscenza del mercato, ci consentono di interpretare al meglio le esigenze specifiche di
ogni cliente, offrendo un valido supporto nell’individuare
la soluzione più indicata per tutte le attività di cantiere.
NOVITAL, in virtù dell’esperienza tecnica maturata sui
principali marchi e dei rapporti intrattenuti con fornitori
internazionali, è in grado di offrire un servizio professionale e qualificato per quanto riguarda fornitura ricambi,
riparazioni e revisioni di macchine e contratti di manutenzione programmata.
La nostra flotta, ciclicamente rinnovata e modernizzata,
comprende circa 500 macchine adatte ad ogni esigenza
nel campo del sollevamento per il noleggio a freddo o con
operatore, certificate CE e verificate secondo la normativa vigente.

lowed to set an accomplished network with this sector’s
enterprises, able to offer to clients a 360° service on national territory and over.
Our great reactivity and the will to face new challenges,
together with flexibility and knowing of the market, allow us to better understand the specific needs of every
client, offering an efficient support in locating the best
solution for every construction activity.
NOVITAL, by virtue of the technical experience reached
on the main brands and the business relations with
international suppliers, is able to give a professional and
qualified service about replacement supplies, machines
repairs and innovations and scheduled maintenances
contracts.
Our fleet, cyclically renewed and modernised, includes
about 500 machines suitable for every need in the lifting
field for bare hire or with operator, CE certified and verified according to the current regulations.

LE NOSTRE MACCHINE OUR MACHINES
Ragni cingolati e minigru cingolate
RAGNI
• Dimensioni ridotte di trasporto (sino ad 1 m di larghezza e 1,5 m di altezza).
• Superano agevolmente pendenze sino al 40%, accessi ristretti e gradinate.
• Si spostano su terreni fangosi e terreni/solette con scarsa portanza.
• Si stabilizzano e lavorano su piani inclinati.
• Doppia motorizzazione benzina ed elettrica a 220V.
• Possibilità di operare in ambienti chiusi senza emissione di scarichi
nocivi e rumore.
• Noleggio a freddo o con operatore sino a 50 m
utili di lavoro.
MINIGRU
• Portata da 1000 kg sino a 6000 kg.
• Altezza sino a 22 m.
• Dimensioni e pesi limitati.
• Utilizzabili in interni e spazi ristretti.
con terreno di portata limitata.

Piattaforme autocarrate
• Dai 20 m ai 75 m utili di lavoro.
• Facili, economiche, versatili.
• Sino a 25 m. si guidano con patente B.
• Con operatore oltre i 27 m.
• Operatore sempre opzionale con patente B.

Truck mounted platforms
• From 20 m to 75 m of height.
• Easy, cheap, adaptable .
• Till a 25 m drivable with B licence.
• With operator over 27 m.
• Operator is alway optional.

Crawled spiders and minicranes
Caratteristiche tecniche passibili di aggiornamenti

SPIDERS
• Transportation reduced dimensions (till 1 m of width
and 1,5 m of height).
• They easily overtake until 40% slopes, narrow access and stairs.
• They move on muddy grounds and soil with poor bearing capacity.
• They stabilise and work on inclined planes.
• Double engine type: petrol/diesel
and electrical 220V.
• Possibility to work indoors without dangerous
emissions nor noise.
• Bare hire or with operator till 50 m.
MINICRANES
• Capacity from 1000 kg
to 6000 kg.
• Work height till 22 m.
• Reduced size and weight.
• Usable indoors and in narrow spaces with limited capacity ground.

RAGNI CINGOLATI E MINIGRU CINGOLATE CRAWLED SPIDERS AND MINICRANES

PIATTAFORME AUTOCARRATE TRUCK MOUNTED PLATFORMS

LE NOSTRE MACCHINE OUR MACHINES
Carrelli frontali
elettrici e diesel
• Versioni elettriche con portata
fino a 50 q.
• Versioni diesel con portata
da 20 q a 100 q.

Caratteristiche tecniche passibili di aggiornamenti

Electrical and diesel fork lift
• Electrical version with capacity
till 50 q.
• Diesel version with capacity
from 20 q to 100 q.

Piattaforme verticali e “toucan”
• Modelli elettrici con altezza di lavoro dai 6 m ai 17 m.
• Modelli diesel con altezza di lavoro sino ai 20 m.
• Versioni con traslazione dall’alto.
GAMMA TOUCAN
• Grande facilità di impiego e versatilità sino a 12,65 m utili di
lavoro e sbraccio di oltre 6 m.
• Evoluzione della classica piattaforma a pantografo.
• Dimensioni ridotte del carro.
• Colonna rotante.
• Capacità di superare ostacoli fissi.
Modello DUO
• Vassoio portapacchi elevabile in struttura cesta integrato.
• Ideale per picking in centri di grande distribuzione.

Vertical platforms and “toucan”
• Electrical models with working height from 6 m. to 17 m.
• Diesel models with working height till 20 m.
• Drivable with mast extended.
TOUCAN’ RANGE
• Very easy to employ and versatility till 12.65 m
useful for work and over 6 m outreach.
• Evolution of the classic scissor platform.
• The frame has reduced dimensions.
• Rotating mast.
• Capability to overtake fixed obstacles.
DUO MODEL
• Liftable tray rack with integrated basket.
• Ideal for picking in large retail trade centers.

CARRELLI FRONTALI ELETTRICI E DIESEL ELECTRICAL AND DIESEL FORK LIFT

PIATTAFORME VERTICALI E “TOUCAN” VERTICAL PLATFORMS AND “TOUCAN”

LE NOSTRE MACCHINE OUR MACHINES
• Ampia area di lavoro e rapidità di sviluppo
del braccio.
• Altezza di lavoro sino 50m.
• Modelli cingolati con altezza max di 23 m.
• Versione 4 x 4 e con gomme antiforatura.
• Tutti i modelli sono dotati di articolato JIB.
• Ideali per lavori esterni su superfici
sconnesse e con ostacoli.

Telescopic boom
platforms
• Wide area of work and speed in setting
the boom.
• Work height till 50m.
• Tracked models: max 23 m of height.
• 4 x 4 version and with anti-drilling tyres.
• Each model is provided with
articulated JIB.
• Ideal for outdoor work on uneven
surfaces and with obstacles.

PIATTAFORME TELESCOPICHE TELESCOPIC BOOM PLATFORMS

Piattaforme articolate
• Versioni elettriche con altezza max di 20 m.
• Versioni diesel con altezza max di 43 m.
• Dimensioni compatte.
• Speciale braccio articolato.
• Ruote antitraccia.
• Sono disponibili modelli dotati di JIB
con doppio asse articolato.

Articulated boom platforms
• Electrical versions: max 20 m height.
• Diesel versions: max 43 m labour height.
• Compactd imensions.
• Special articolated arm.
• Non-markingtyr es.
• Models provided with double
articulation axis JIB are
available.

PIATTAFORME ARTICOLATE ARTICULATED BOOM PLATFORMS

Caratteristiche tecniche passibili di aggiornamenti

Piattaforme
telescopiche

Technical assistance

Il nostro team di tecnici specializzati si prende cura di assistenza in cantiere e manutenzione ordinaria delle mac-

Our team di of qualified technicians takes care of assistance in the building site and of the ordinary maintenance

chine con il supporto di oﬃcine mobili.

of the machines with van workshops’ support.

Corsi di formazione per operatori

Training

Novital s.r.l. è centro di formazione accreditato con istruttori senior IPAF, FESICA ed AIAS ed offre corsi per operatori di:
• piattaforme per lavoro aereo (PLE),
• carrelli elevatori frontali, telescopici e rotativi,
• macchine movimento terra,
• imbracature.

Novital s.r.l. is a licensed training center with senior instructors IPAF, FESICA and AIAS and it offers courses for
operators of:
• aerial work platforms (PLE),
• fork lift, telescopic and roto telehandler,
• earth work machines,
• harness.

LE NOSTRE MACCHINE OUR MACHINES

Sollevatori telescopici
• Sollevatori telescopici fissi e rotativi.
• Portate sino a 50 q e altezza.
di sollevamento sino 30 m.
• Multifunzionali con allestimenti accessori.
• Versione 4 ruote motrici sterzanti (4 x 4 x 4).

Telehandler.
• Fixed and rotating lifts.
• Capacity till 50 q and lifting height till 30 m.
• Multifunctional with optional equipment.
• 4 steering wheels version (4 x 4 x 4).

SOLLEVATORI TELESCOPICI TELEHANDLER

Caratteristiche tecniche passibili di aggiornamenti

Assistenza Tecnica

Vendita nuovo/usato

Sale of new/used

L’attività di noleggio e vendita, fondata sul diretto contatto con gli utilizzatori, interpreta al meglio le reali neces-

The hire and sale activity, based on a direct contact with
the users, understands as best as possible the client’s

sità del cliente per soluzioni innovative e personalizzate,
anche mediante sopralluoghi in cantiere con nostro personale qualificato.

real needs for innovative and personalized solutions,
even through surveys in the building site with our qualified staff.

Referenze

References

I nostri consolidati rapporti commerciali con aziende leader nel mercato della produzione di macchine per il sollevamento, ci consentono di offrire una selezionata gamma
di marchi (quali i rinomati JLG Industries, Genie, Haulotte,
Manitou, Multitel Pagliero, Magni, Merlo, UNIC Mini crane) e dunque un notevole ventaglio di soluzioni, sia per la
scelta del nuovo che per l’usato. L’impegno e la dedizione
che da sempre mettiamo nel nostro lavoro ci ha inoltre
portati a raggiungere posizioni di rilievo. Abbiamo contribuito alla realizzazione di opere importanti tra le quali:

Our strengthened business relations with the leading
companies in the lifting machines production, grant to
offer a special range of brands (such as JLG Industries,
Genie, Haulotte, Manitou, Multitel Pagliero, Magni, Merlo, UNIC Mini crane) therefore a remarkable host of solutions, either for the brand new and second hand machines.
The commitment and dedication we’ve always put in our
job allowed us to reach some prominent positions as well.
In effect we contributed to the realization of many important works, such as:

Aeroporto di Malpensa / alta velocità MI-TO / Olimpiadi
invernali di Torino; MOSE a Venezia / Nuovo polo Fiera
Rho / Milano City Life / Quartiere Nuove Varesine / Porta

Malpensa Airport / High speed train MI-TO / Turin’s winter
Olympics /Venice’s MOSE /Rho’s Fiera new pole /Milano
City Life /Nuove Varesine quarter /Porta Nuova /Bosco

Nuova / Bosco in città / Ammodernamento Ospedale di
Niguarda / Sevizio di noleggio piattaforme in Aree espositive Fiera Milano SpA / Cantiere EXPO 2015 / Torre Hadid /
Ospedale San Gerardo di Monza / TEEM (tangenziale
esterna est Milano) / BreBeMi / Pedemontana / Sede Vodafone Milano.

in città /Niguarda Hospital’s modernization /Aerial work
platforms rental service in Fiera Milano / SpA’s exhibition sites /Expo 2015’s building site / Hadid Tower / San

PUNTI DI FORZA

Strenghts

• supporto in stesura POS
• sopralluoghi
• pratiche per occupazione suolo pubblico e posa cartelli
• trasporto in cantiere con mezzi propri e autisti formati per
procedura di familiarizzazione e piazzamento
• formazione conforme a normativa vigente con corsi
organizzati anche presso sede cliente
• squadra di tecnici altamente qualificati ed esperti in
manutenzioni ordinarie e straordinarie compresa la
riparazione e sostituzione dei pneumatici e officine mobili
attrezzate per depannaggi

• support in POS draft
• surveyss
• occupation of public land procedure and signs placement
• transportation to the building site with own vehicles
and qualified drivers for familiarization and placement
procedures
• training courses congruent with current regulations and
with courses set even at the client’s headquarters
• highly qualified team of esperts in ordinary and
extraordinary reparation including tyres maintenance and
replacement and workshop vans equipped for service on
site

Gerardo Hospital in Monza / TEEM (Tangenziale Esterna
Est Milano) / BreBeMi / Pedemontana / Vodafone’s headquarter in Milan.

Caratteristiche tecniche passibili di aggiornamenti

Novital srl
Sede e Direzione Generale / Headquarter
Via Delle Industrie, 64/66 - 20864 Agrate Brianza
Tel. +39 039 881121 - Mob. +39 340 4958840 - 393 9203163
Fax +39 039 651280
E-mail: novital@novitalrent.com
www.novitalrent.com

