


MATERIALE: acciaio zincato
COLORI: grigio
STOCCAGGIO: in ceste da 30 pz
DIMENSIONI: 3,5x0,7 MT
ALTEZZA: 2 MT
PESO:  13 KG (transenna) 15 KG (base)

Il prodott o più usato nel mondo della canti eristi ca 
è la rete da canti ere. Grazie a questa è possibile, 
senza elevare in modo spropositato i costi , 
recintare e mett ere in sicurezza in modo veloce 
ed effi  cace qualsiasi canti ere temporaneo sia nel 
breve che nel lungo termine. E’ composta da una 
base in cemento di circa 18 kg e da pannelli che si 
infi lano nel blocchett o e si agganciano nella parte 
superiore. In modo opzionale si possono inserire 
i morsetti   a metà della strutt ura e fi ssarla con 
una saett a rosssa in diagonale per dare maggiore 
stabilità al tutt o.

RETE DA CANTIERE
alta
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ACCESSORI
SAETTA CONTROVENTATURA

TELO OMBREGGIANTE
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MATERIALE: acciaio zincato

COLORE: grigio

STOCCAGGIO: in ceste da 30 kg

DIMENSIONI: 3,5x0,7 MT

ALTEZZA: 1,2 MT

PESO:  9 KG (transenna) 15 KG (base)

La rete bassa spesso viene usata singola per 
delimitare velocemente i piccoli canti eri all’interno 
dei paesi oppure può essere inserita sopra le 
recinzioni con i new jersey in cemento per creare 
una situazione anti ntrusione. Barriera leggera ma 
con otti  ma stabilità vista la sua lunghezza e altezza 
di 120 cm da terra.

RETE DA CANTIERE
bassa

ACCESSORI
SAETTA CONTROVENTATURA

TELO OMBREGGIANTE



TITOLO
titoletto

MATERIALE: plasti ca

COLORE: bianco/rosso

STOCCAGGIO: su bancali (grazie al doppio piede 
in ferro zincato a scomparsa) 

ALTRE INFORMAZIONI: gli elementi  sono cavi 
all’interno per poter essere zavorrati  con acqua o 
sabbia

DIMENSIONI: 1,13 MT 0,4 MT

ALTEZZA: 0,75 MT

PESO: 7 KG

La barriera New Jersey è un dispositi vo di 
sicurezza modulare di plasti ca, uti lizzata per 
incanalare il fl usso stradale oppure per delimitare 
provvisoriamente un’area di canti ere. Tutti   i 
modelli sono predisposti  per il collegamento degli 
elementi  fra loro.

NEW JERSEY
plastica
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MATERIALE:  calcestruzzo classe c55/60 acciaio 
per armature

COLORI: grigio - bianco/nero

STOCCAGGIO: possibilità di movimentazione 
tramite mulett o a mano

DIMENSIONI: 1,8 MT 0,60 MT (piede) 0,14MT 
(testata)

ALTEZZA: 0,8 MT

PESO: 1000 KG

La barriera New Jersey è un dispositi vo di sicurezza 
anti sfondamento uti lizzato per incanalare il fl usso 
stradale, per delimitare provvisoriamente un’area 
di canti ere ed uti lizzata per la chiusura di strade o 
accessi urbani secondo le normati ve vigenti .

NEW JERSEY
cemento 1,8 MT
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MATERIALE:  calcestruzzo e acciaio per armature

COLORI: grigio

DIMENSIONI: 6,2 MT 0,62 MT (piede) 0,138 
MT (testata)

ALTEZZA: 1 MT

PESO: 3600 KG

La barriera New Jersey è un dispositi vo di sicurezza 
anti sfondamento uti lizzato per incanalare il fl usso 
stradale, per delimitare provvisoriamente un’area 
di canti ere ed uti lizzata per la chiusura di strade o 
accessi urbani secondo le normati ve vigenti .

NEW JERSEY
cemento 6,2 MT
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MATERIALE: ferro 

COLORE: grigio 

DIMENSIONI: larghezza 3,5 MT

ALTEZZA: 1,2-2 MT

La pannellatura a rete ha un’altezza di 120 o 200 
centi metri centi metri permett endo di ott enere 
una barriera di altezza totale 200-280 centi metri 
comprensiva del New Jersey in cemento come 
base.

COMPLEMENTI NEW JERSEY
PANNELLATURA RETE
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MATERIALE: ferro

COLORE: grigio

DIMENSIONI: larghezza 2,5 MT

ALTEZZA: 1-2 MT

La pannellatura cieca ha un’altezza da 100 a 
200 centi metri e permett e di ott enere una 
barriera cieca alta uti le a dividere canti eri con 
problemati che di rumore e polvere.

COMPLEMENTI NEW JERSEY
PANNELLATURA CIECA
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MATERIALE: ferro grigliato zincato

COLORE: grigio

DIMENSIONI: larghezza da 3,5 MT per batt ente

ALTEZZA: 2 MT

Il cancello per automezzi e pedoni permett e di 
creare passaggi sicuri di mezzi pesanti  e adatti   ai 
lavori.         

Può essere composto da rete da canti ere con 
ruote oppure in lamiera grecata su misura 
(personalizzabile a richiesta anche nel colore).                  

COMPLEMENTI NEW JERSEY
CANCELLO IN RETE

noleggiocantieri.it



MATERIALE: lamiera di ferro grecata 

COLORE: grigio

DIMENSIONI: personalizzabili

ALTEZZA: personalizzabile

Il cancello per automezzi e pedoni permett e di 
creare passaggi sicuri di mezzi pesanti  e adatti   ai 
lavori.         

Può essere composto da rete da canti ere con 
ruote oppure in lamiera grecata su misura 
(personalizzabile a richiesta anche nel colore).                  

COMPLEMENTI NEW JERSEY
CANCELLO IN LAMIERA
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MATERIALE: alluminio leggero

COLORI: grigio

DIMENSIONI: (chiusa) 215 cm lunghezza 117 
cm larghezza e 12 cm altezza

ALTEZZA: 182-233 cm

PESO: modulo singolo 30,5 kg

I tunnel pedonali creano passaggi protetti   per 
pedoni e addetti   ai lavori contro la caduta 
accidentale di materiali e detriti  dall’alto durante 
l’uti lizzo di piatt aforme e scale aeree per traslochi 
ed opere edilizie. Sono studiati  per essere uniti  ad 
altre strutt ure con l’intervento di un solo operatore 
e senza att rezzi. La strutt ura è composta da 4 
sostegni telescopici richiudibili con la possibilità 
di regolare l’altezza di passaggio da un minimo di 
182 cm a un massimo di 233 cm. 
Copertura non calpestabile. 

TUNNEL
PEDONALI
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MATERIALE: alluminio

CAPACITÀ DI CARICO: 200 kg o  250 kg

ALTEZZA MASSIMA:  13 o 18,3 mt

PRESA DI CORRENTE: 1Kw/230 V/50Hz o 
1,5Kw/230 V/50Hz 

VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO: 25 m/min. o 
0-15-30 m/min.

La scala aerea è la soluzione più versati le per 
i traslocatori, mobilifi ci e tutti   coloro che per 
necessità devono sollevare al piano materiali 
vari fi no a 250 Kg. È ideale per l’uti lizzo in spazi 
ristretti   e facile da trasportare e leggera, realizzata 
quasi interamente in alluminio.
La cesta è girevole, dotata di tutti   i dispositi vi di 
sicurezza e rientrante (per poter varcare la soglia 
quando si traslocano ingombri lunghi att raverso 
fi nestre strett e).

SCALA 
AEREA
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CAPACITÀ DI CARICO: 500 kg

PORTATA PERSONE: 3
ALTEZZA TRASPORTO:  50 mt

PRESA DI CORRENTE: 1,7 kW/230 V/50 Hz

VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO: 12 m/min.

Montacarichi ideale per il sett ore costruzioni grazie 
all’innovati va piatt aforma pieghevole in grado di 
sollevare materiali fi no a 50 kg e al massimo 3 
persone.
L’ascensore è perfett o per il funzionamento in 
strada e corti li stretti   o persino all’interno del 
vano scale in quanto il cestello piatt o consente di 
risparmiare ancora più spazio.
Lo spazio necessario per il montacarichi completo 
è soltanto 1.6 x 1.5 m.

MONTACARICHI 
DA CANTIERE
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STRUTTURA
temporanea magazzino

La strutt ura temporanea per magazzino ha una 
funzione di stoccaggio del materiale nel caso 
di canti eri a medio o lungo termine. Esiste la 
possibilità di inserire  il riscaldamento, il quadrett o 
elett rico e la luce interna.

MATERIALE: alluminio (strutt ura) copertura (pvc 
impermeabile ed ignifuga) 

COLORE: bianco                                                 

STOCCAGGIO: in gabbie 

ALTRE INFORMAZIONI: personalizzabili con 
arredi di vario genere, illuminazione, sedie, tavoli, 
pavimentazione in legno, moquett e

DIMENSIONI:  4x4MT - 5x5MT

ALTEZZA: 2,5 MT

PESO: 150 KG con zavorramento ad ogni gamba 
di minimo 150 KG
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MATERIALE: pannello sandwich poliuretano

COLORE: bianco

DIMENSIONI: 4-6 MT

ALTEZZA: 2,3 MT

PESO: 20-30 quintali

Il modulo container è il modo più economico e 
veloce per creare uffi  ci in genere già completi  
e pronti  all’uso. Possono essere di diverse 
dimensioni da 4 fi no a 6 metri di lunghezza per 
2,30 metri di altezza. Al suo interno è già inserito 
un impianto elett rico con luci e prese con salvavita 
integrato. In base alle esigenze è possibile chiedere 
la diponibilità a magazzino. Modulo trasportabile 
con camion gru per il posizionamento. A carico del 
cliente rimangono i vari allacciamenti  da fare in 
loco una volta posizionato il blocco. 

CONTAINER
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BAGNO CHIMICO

Bagni chimici consegnati  in canti ere con servizio 
di pulizia setti  manale. 
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MATERIALE: ferro 

COLORE: grigio

DIMENSIONI: 2 MT

ALTEZZA: 1,1 MT

PESO: 17 KG

Le transenne stradali sono indispensabili per la 
delimitazione temporanea di canti eri a breve 
termine con la bandella catarinfrangente. Prodott o 
non troppo pesante che può essere spostato e 
trasportato velocemente.

TRANSENNA
stradale



TITOLO
titoletto

MATERIALE: plasti ca

COLORE: bianco/arancio

DIMENSIONI: 22x22 CM

ALTEZZA: 31 CM

PESO: 1 KG

I coni segnaleti ci sono importanti  nelle deviazioni 
stradali per presegnalare cambi di direzione per 
canti eri. Nel mondo Eventi  possono essere una 
valida alternati va per incanalare il fl usso degli 
atleti  sopratt utt o nel mondo running e triathlon.

CONO
stradale
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MATERIALE: alluminio

COLORI: rosso - giallo - blu

DIMENSIONI: varie

Cartelli per canti eri stradali temporanei secondo la 
normati va vigente. 
A seconda della ti pologia di canti ere da allesti re 
si può comporre un kit completo di tutt a la 
segnaleti ca necessaria. 
I cartelli sono forniti  completi  di cavallett o di 
sostegno.

CARTELLI
STRADALI
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MATERIALE: ferro 

COLORI: giallo

DIMENSIONI: 45 x 70 x 85 CM (chiuso)

ALTEZZA: da 180 a 205 CM (regolabile)

PESO: 25 KG (batt erie escluse)

Il modello è completamente richiudibile e permett e 
di alloggiare la lanterna semaforica all’interno del 
carrello.

Centralina elett ronica DUAL e MPB intercambiabili.

In dotazione n. 2 batt erie e alimentatore.

Autonomia 360 ore con batt erie da 90 Ah.

SEMAFORI
da cantiere
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MATERIALE: ferro
COLORE: grigio
STOCCAGGIO: in ceste
ALTRE INFORMAZIONI: cartello di rimozione 
forzata compreso 
DIMENSIONI: 40x60CM (cartello integrato) 
50x25,5CM (cartello rimozione)
ALTEZZA: 1,5 MT
PESO: 10 KG + cartello                                        
10 KG (sabbia) 20 KG (base nera)

Nel mondo degli eventi , sopratt utt o sporti vi, i 
divieti  di sosta sono fondamentali per la fase di 
preparazione nelle zone di passaggio dei percorsi 
autorizzati . Di solito vengono posizionati  con 
il loro zavorramento circa 48 ore prima per 
informare in anti cipo gli utenti  di lasciare libera 
l’area il giorno dell’evento. Dove c’è il cartello 
e la rimozione forzata verrà applicata copia 
dell’ordinanza comunale come da disposizioni 
stradali. Catarinfrangente in classe CL2.

DIVIETO
di sosta
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MATERIALE: ferro e legno 

COLORI: grigio e legno

DIMENSIONI: assi da 1 a 4 MT (in base a 
normati va comunale)

ALTEZZA: 1 MT

PESO: 4,8 KG + assi legno

Nella canti eristi ca il parapett o è indispensabile 
per la sicurezza nei tetti   e/o manutenzione di 
pavimenti  in quota. Sono abbinabili con assi in 
legno per creare una barriera in sicurezza. In base 
alle esigenze può essere di ti po A o B per dare 
la possibilità di inclinare la parte alta per seguire 
la pendenza delle superfi ci. In base alle richieste 
è possibile verifi care che ti po di materiale è 
disponibile. 

PARAPETTO
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CANALINA
passacavo

MATERIALE: gomma anti scivolo + polieti lene

COLORI: nero/giallo

STOCCAGGIO: su bancale 

LARGHEZZA: 24,5 CM - 49,5 CM

LUNGHEZZA: 89 CM                                                 

PESO: 23,7 KG

CARICO MASSIMO: 3.000 KG su un’area 20x20

La canalina è un prodott o molto usato in ambito 
fi eristi co per mett ere in sicurezza cavi elett rici e/o 
cavi di segnali audio video. C’è la possibilità di 
avere il prodott o a due o a più corsie. Costi tuita 
da moduli realizzati  in gomma ad alta densità 
con pannello di chiusura superiore. Sistema di 
incastro a coda di rondine per installazione rapida 
e semplifi cata. 
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Vengono chiamati  “panett oni in cemento” 
adatti   in ambiente di canti eristi ca come 
dissuasori temporanei, verniciati  e non. Sono 
elementi  importanti  per l’ancoraggio di strutt ure 
temporanee, tramite l’apposito gancio, oppure 
come elementi  di ingombro per creare delle 
situazioni in sicurezza.

DISSUASORE

MATERIALE: cemento

COLORI: grigio e giallo

DIMENSIONI: 50 CM diametro

ALTEZZA: 50-57 CM

PESO: 180-220 KG



noleggiocan

Viale delle Rimembranze, 10 - 46040 Rodigo (MN)

P.I · C.F. 02475380206
SDI M5UXCR1

divisione di MARAZZI NOLEGGIO SRL
NOLEGGIO CANTIERI 

MOBILE 351.3305764
UFFICIO 0376.650626 


