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EURO NOLEGGI offre soluzioni per l’edilizia attraverso il noleggio e la vendita di ponteggi fissi, elettrici, 
montacarichi, ascensori da cantiere, coperture provvisorie, accessori ecc… Ha personale altamente qualificato 
e disponibilità di un ampio parco attrezzature che ha permesso all’azienda di raggiungere il ruolo di leader nel 
settore sul mercato di riferimento. 

SERVIZI OFFERTI:
- Sopralluogo e consulenza
- Preventivi personalizzati
- Trasporti e montaggi con personale qualificato
- Ricambi ed assistenza sul posto
- Personalizzazione montaggi strutture  in aree particolari o disagiate
- Prestazione di manodopera per lavori di massima urgenza
- Convenzione con studi tecnici per progettazione e calcoli strutturali
- Servizi Assicurativi
- Assistenza alle Macchine Edili
- Impianti Elettrici

Soluzioni per l’Edilizia
Capitale Sociale Interamente Versato € 210.000,00



Dal 2019 EURO NOLEGGI offre anche servizi d’assistenza alle macchine edili con la nuova DIVISIONE SERVICE . In particolare 
attrezzature quali Ponteggi elettrici, Ponteggi mobili, Ponteggi sospesi a funi, Montacarichi ed Ascensori da cantiere, Intonacatrici, 
Molazze, ecc.. vengono seguite con programmi di manutenzione programmata per garantirne sempre efficienza e sicurezza.

SERVIZI OFFERTI:
- Sopralluogo e consulenza
- Soluzioni di Manutenzione Programmata
- Revisioni e Nuove Immatricolazioni

Accanto all’assistenza alle macchine edili, DIVISIONE SERVICE affianca la progettazione, realizzazione ed ingegnerizzazione di quadri 
elettrici di bassa e media tensione secondo le normative vigenti per i seguenti settori:

IMPIANTI ELETTRICI:
- Industriale
- Terziario
- Civile
- Medicale (compresi macchinari di diagnostica per immagini come tac, risonanze,…)
- Automazione industriale (quadri e bordo macchina)
- Energie Rinnovabili
- Cantiere: impianti temporanei di cantiere e di messa a terra, allestimento elettrico certificato di Ponteggi Fissi, 
installazione impianti per sistemi di sorveglianza ed allarme.

Assistenza & Impianti Elettrici
Capitale Sociale Interamente Versato € 210.000,00



PREMESSE

Siamo a Salerno



CONDOR SPA Produce ponteggi e

casseri adatti ad ogni esigenza e conformi

alle più stringenti normative. Il loro successo

internazionale è frutto di soluzioni

progettuali fatte su misura.

S.P. GROUP è un'azienda specializzata nella

produzione di attrezzature di sollevamento

di persone e materiali nel campo dell'edilizia

con marchio SALERNO PONTEGGI.

La S.P. GROUP offre soluzioni ad hoc per la

realizzazione di opere speciali quali cisterne,

dighe, ciminiere, piloni autostradali, ecc…

DE SIMONE CONSULTING è offre alle imprese

consulenza e formazione in materia di sicurezza

nei luoghi di lavoro, certificazioni di qualità e

medicina del lavoro.

PARTNER



SOLUZIONI PER L’EDILIZIA
VENDITA NOLEGGIO E ASSISTENZA MEZZI E ACCESSORI PER I LAVORI EDILI

Ponteggi a telai prefabbricati, a tubo e giunto, multidirezionali

Ascensori e Montacarichi da cantiere

Ponteggi Elettrici e Sospesi Piattaforme Aeree Carrate

Ragni & Gru

Accessori da cantiere

Scopri le nostre soluzioni per arrivare in alto sul sito o… 

SALERNO, VIA S.LEONARDO, 157

www.euronoleggi.net

Parapetti e Coperture provvisorie

Linea Vita Strutturale

Rilievi con Drone

Container monoblocco coibentati

Trabattelli

Scale di Servizio

Video verifica



PONTEGGI FISSI



PONTEGGI ELETTRICI



ASCENSORI & MONTACARICHI



PONTEGGI SOSPESI



COPERTURE PROVVISORIE



MANUTEZIONE & RESTAURO



PIATTAFORME AEREE & CARRATE



LINEA VITA STRUTTURALE



RILIEVI CON DRONE



ACCESSORI DA CANTIERE



IMPIANTI ELETTRICI
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