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un contratto semplice e chiaro 
 

 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO 

 

 

AVVERTENZE.  
Eventuali variazioni dovranno formare oggetto di specifica deroga scritta contenuta nell’ordine. 
L’approvazione delle presenti condizioni potrà avvenire anche a mezzo di scambio di fax. 

DEFINIZIONE DELLE MACCHINE NOLEGGIATE. 
La macchina/e oggetto di noleggio con gli eventuali accessori è descritto in modo preciso nell’ordine; nel docu-
mento di trasporto la macchina sarà identificata anche dal numero di matricola e/o con il codice identificativo del 
noleggiatore. 
Il noleggiante non può togliere o modificare le targhe di proprietà né le scritte presenti sulla macchina noleggiata. 

CONSEGNA E RICONSEGNA DEI BENI NOLEGGIATI 
Il noleggiatore dichiara che le macchine noleggiate sono rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza e 
che le stesse, al momento della consegna, sono state sottoposte a manutenzione come da prescrizioni contenu-
te nel Manuale di Uso e Manutenzione rilasciato dal Costruttore. 

Al momento della messa a disposizione del macchinario il noleggiante può chiedere che venga effettuato, pres-
so la sede della noleggiatore, un verbale di stato d'uso in contraddittorio. In assenza di questo verbale, il macchi-
nario è reputato in buon stato di funzionamento e munito degli accessori necessari al funzionamento; 
Eventuali vizi e difetti riscontrati successivamente dal noleggiante dovranno essere denunciati per iscritto, anche 
a ½ fax, entro 24 ore dalla scoperta. 
Al momento della riconsegna del bene, al termine del rapporto contrattuale: il noleggiatore verificherà accurata-
mente lo stato del bene per verificare la presenza di eventuali danni o usure eccedenti quelle derivanti dal nor-
male uso del bene stesso. Eventuali danni e/o usure eccedenti saranno addebitati al noleggiante. Il verbale di 
stato d’uso sarà redatto in contraddittorio alla presente del noleggiante o di un suo rappresentante. 
il macchinario sarà consegnato franco magazzino del noleggiatore. Detto macchinario dovrà essere restituito nel 
luogo di consegna e nelle stesse condizioni (lavaggio, livelli gasolio, ecc.) in cui si trova all’atto della consegna; 

RESPONSABILITÀ DELLE PARTI.  
Le  macchine  noleggiate  dovranno  essere  manovrate  da  persone  competenti  e  saranno utilizzate sotto la 
esclusiva responsabilità del noleggiante anche in riferimento all'uso al quale vengono destinate. Il noleggiante 
manleva il noleggiatore da ogni e qualsiasi  responsabilità che potesse comunque derivarne anche a terzi dall'u-
so delle macchine, che sono state consegnate tutte in perfetto stato di efficienza. Il noleggiatore è esonerata da 
ogni responsabilità per eventuali vizzi delle macchine locate e il noleggiante non avrà diritto a riduzioni del cano-
ne pattuito se il tempo necessario per la riparazione non supera il sesto della durata del  noleggio. In ogni caso il 
noleggiatore non sarà responsabile di danni di sorta per il mancato utilizzo dei beni locati; 
Il noleggiante dovrà conservare, custodire ed utilizzare i beni locati con la massima cura e diligenza del buon pa-
dre di famiglia.  Sono a suo esclusivo carico le spese per l'installazione, l'asporto, la conservazione, la custodia 
e la manutenzione di qualsiasi genere dei beni locati che devono essere restituiti, al termine del contratto di no-
leggio, nelle stesse buone condizioni nelle quali sono state consegnate; 
E' fatto divieto al noleggiante di cedere a terzi il contratto o affidare a terzi il macchinario noleggiato o l'attrezzatu-
ra oggetto del presente contratto che, in tali casi, si risolverebbe immediatamente di diritto, con obbligo del no-
leggiante di corrispondere a titolo di risarcimento i danni e salvi i maggiori, un importo pari al canone concordato 
per l'intero periodo e con la perdita del deposito cauzionale. 
Il noleggiante non potrà per nessuna ragione apportare modifiche al macchinario o eseguirvi riparazioni di sua 
iniziativa. Infatti in caso di guasti dovrà darne immediato avviso al noleggiatore ed attenersi, per la riparazione, 
alle sue istruzioni. 
Il noleggiatore potrà ispezionare o far ispezionare da persona di sua fiducia i beni locati. Se ne riscontrerà un uso 
improprio o una manutenzione insufficiente  potrà ottenere la immediata restituzione con le conseguenze, a cari-
co del noleggiatore, di cui al punto 4.3. dovendosi il contratto ritenere risolto di diritto. 

LUOGO DI UTILIZZO DELLA MACCHINA 

Il luogo di utilizzo della macchina è quello indicato sul modulo d’ordine, in caso di spostamenti il noleggiante si 
impegna a comunicare a ½ fax al noleggiatore il nuovo indirizzo. 
I macchinari non targati non possono essere utilizzati fuori dall’area di cantiere. 

DURATA DEL NOLEGGIO E LIMITI D’UTILIZZO 

La durata del noleggio è specificata nell’ordine, essa può essere espressa in ore, giorni lavorativi, giorni di calen-
dario, settimane, mesi (1 settimana = 5 giorni lavorativi – 1 mese = 21 giorni lavorativi). 
I termini di decorrenza e di fine nolo sono specificati nell’ordine. 
La macchina noleggiata potrà essere utilizzata a discrezione durante l’orario normale di lavoro del noleggiante, 
cioè 8 ore al giorno e/o 40 ore alla settimana e/o 175 ore al mese. Ogni uso al di fuori di questo tempo, misurato 
con il contaore, deve essere comunicato al noleggiatore e implica un supplemento proporzionale al canone di 
noleggio. 
Il contratto di noleggio si intende sempre concluso a tempo determinato, salvo diverso accordo scritto.    
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TRASPORTO ANDATA E RITORNO. 
Le spese   di trasporto di consegna  e  di riconsegna  del  macchinario sono a carico del noleggiante. 
La responsabilità per il caso di danneggiamento del macchinario o di terzi durante il trasporto è a carico della 
parte che materialmente vi provvede, e ciò anche nel caso in cui il trasporto avvenga avvalendosi del servizio di 
terzi soggetti. 

INSTALLAZIONE E UTILIZZO. 
L’installazione e l’utilizzo della macchina è effettuata a cura del noleggiante. In caso contrario sarà oggetto di se-
parato accordo. 

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO. 
Il corrispettivo del noleggio del macchinario e le modalità di pagamento sono specificate sul modulo d’ordine. 
In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, alle somme scadute sarà applicato un tasso di interesse di mo-
ra pari al tasso indicato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 4 punti percentuali. 
In caso di ritardo di 10 giorni del pagamento del corrispettivo da parte del Noleggiante, nel caso in cui siano pre-
visti pagamenti di canoni in corso di esecuzione del contratto, il Noleggiatore si riserva espressamente la facoltà 
di sospendere la prestazione attraverso l’invio di un proprio incaricato sul luogo di esecuzione del contratto, auto-
rizzato al blocco della funzionalità dei macchinari oggetto del contratto. Il Noleggiante espressamente concede, in 
via preventiva, autorizzazione a detto incaricato di accedere ai macchinari di proprietà del Noleggiatore, durante 
l’orario di apertura del cantiere. Trascorsi 30 giorni dal mancato pagamento se il noleggiante non ha regolarizzato 
la propria posizione il Noleggiatore potrà ottenere la immediata restituzione con le conseguenze, a carico del no-
leggiante, di cui al punto 4.3. dovendosi il contratto ritenere risolto di diritto 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA. 
Le spese necessarie per la consegna in buon stato della macchina sono a carico del noleggiatore, mentre quelle 
per l’esercizio ordinario della macchina sono a carico del noleggiante. 
Le spese conseguenti ad eventuali incidenti successivi alla consegna e precedenti alla restituzione sono a carico 
del noleggiante. 
Compete al noleggiante l’obbligo di comunicare al noleggiatore la necessità di interventi di manutenzione, agli 
intervalli previsti sul Manuale di Uso e Manutenzione e di mettere il macchinario a disposizione del personale tec-
nico del noleggiatore durante il normale orario di lavoro. 
Gli obblighi e le pertinenze relative alla manutenzione ed assistenza sono specificati sul modulo d’ordine 

RESPONSABILITA’ E COPERTURE ASSICURATIVE 

 Il noleggiatore provvederà direttamente all’assicurazione del macchinario contro i rischi da circolazione su stra-
da dei veicoli (RCA) per i mezzi targati e che circolano su strada. 
Il noleggiante si impegna a coprire, stipulando idonea polizza con primaria compagnia assicurativa, i possibili 
danni a terzi derivanti dall’esercizio della propria attività 

 Assicurazione furto e incendio è a carico del noleggiatore con l’esclusione della  franchigia del 15% con un mini-
mo di € 2.500,00 che resta a carico del noleggiante. Scoperto del 100% in caso in cui il noleggiante non 
sia in grado di restituire le chiavi originali del bene/macchinario noleggiato 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In caso di risoluzione del contratto come previsto ai punti 4.3. – 4.5. – 9.3. in attesa che il macchinario venga re-
stituito  il noleggiatore si riserva espressamente la facoltà di sospendere la prestazione attraverso l’invio di un 
proprio incaricato sul luogo di esecuzione del contratto, autorizzato al blocco della funzionalità dei macchinari og-
getto del contratto. Il noleggiante espressamente concede, in via preventiva, autorizzazione a detto incaricato di 
accedere ai macchinari di proprietà del noleggiatore, durante l’orario di apertura del cantiere. 

DEPOSITO CAUZIONALE 

 A garanzia delle obbligazioni contenute nel presente contratto di noleggio il noleggiante si obbliga a versare al 
noleggiatore una somma di denaro a titolo di deposito cauzionale proporzionale al valore del macchinario locato. 
Tale somma infruttifera sarà restituita al noleggiante dopo la regolare restituzione del macchinario locato, la po-
sitiva verifica della sua integrità e comunque non prima dell’integrale adempimento delle obbligazioni nascenti 
dal presente accordo. Pertanto il noleggiante consente fin d’ora a che il noleggiatore possa disporre del deposito 
cauzionale per garantire, in tutto o in parte, posizioni creditizie per le quali siano decorsi almeno 10 giorni dalla 
scadenza indicata. 
L’importo della somma consegnata a titolo di deposito cauzionale è indicata all’interno del Modulo d’Ordine/
Contratto. 

FORO COMPETENTE 

Foro competente è quello ove ha sede l’Azienda del noleggiatore, con esclusione di qualsiasi altro Foro. 
Pagamento del corrispettivo; 10 – Manutenzione e assistenza; 11 – Responsabilità e coperture assi-
curative; 12 – Risoluzione del contratto; 13 – Deposito cauzionale; 14 – Foro competente. 
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La ditta REPETTO è stata fondata a Genova nel 1913, da Luigi Repetto, considerato, a 
pieno titolo, un pioniere dell’industrializzazione nel campo edile. Con inventiva, ed appro-
fondite conoscenze tecniche, riuscì a concepire e sviluppare macchine fondamentali per 
l’edilizia dell’epoca, precorrendo i tempi. 
A conferma della capacità imprenditoriale del fondatore l’azienda ha ottenuto numerosi 
brevetti ed importanti riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale. A metà degli 
anni ‘50 la Società decise di affiancare alla parte industriale (costruzione di betoniere, 
maltiere, elevatori, ponti sospesi, argani per ciminiere) un settore dedicato a macchine ed 
attrezzature. Nacque così la Macchine Edili REPETTO S.n.c. che con gli anni si sviluppò, 
vedendo il settore commerciale assumere un ruolo preponderante rispetto a quello pro-
duttivo. Seguì, nel corso degli anni, una sempre crescente affermazione, sino ad arrivare 
ad un’organizzazione completa, strutturata su due Società, in grado di proporre prodotti, 
servizi ed assistenza, garantiti dalla comprovata esperienza. 
Nel 1999 venne aperta la prima filiale della Società, e l’anno successivo un importante 
obiettivo venne raggiunto: l’acquisizione della certificazione RINA, secondo la normativa 
UNI 9002 per le attività di vendita, noleggio e assistenza e l’apertura della seconda filiale 
ad Arquata Scrivia. Nel 2002 la Macchine Edili REPETTO si trasforma in Società a re-
sponsabilità limitata ed incorpora l’Officina Repetto. Una nuova filiale, la terza, prende il 
via con l’acquisizione della Società AS.RE.MI. specializzata nel settore della manutenzio-
ne, commercio e noleggio di macchine movimento terra. Il 2005 rappresenta un altro anno 
importante in quanto il settore movimento terra si amplia significativamente, estendendosi 
anche alle grandi macchine. Oggi la Società Macchine Edili REPETTO S.r.l. si propone 
sul mercato con una struttura che conta 35 addetti tra tecnici, magazzinieri, amministrativi 
ed addetti alle vendite, tutti formati per soddisfare le richieste della clientela operando con 
un Sistema di Qualità ISO 9001:2008 e OHSAS 18001:2007 il tutto certificato RINA. 
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PERCHE’ NOLEGGIARE 

Essere noleggiatore vuol dire anche consigliare al cliente quando 
merita noleggiare e quando merita acquistare. I reali costi sostenuti 
ed il tempo reale di utilizzo posso far variare l’asticella della scelta 
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Gestione finanziaria 

Preserva il capitale per la tua attività principale 
 

➢ Minimizza il parco macchine 

➢ Miglior controllo dei costi 
➢ Assenza di preoccupazione per i costi di manutenzione 

➢ Minori costi per la logistica 

Parco macchine  
Il prodotto giusto quando serve  
 

➢ Maggiore disponibilità di gamma 

➢ Macchine aggiornate  

Norme di sicurezza 

Lavora in sicurezza, noleggia ed evita il rischio 

 

➢ Controllo macchine prima della consegna 

➢ Rispetto delle norme 

➢ Macchine ben manutenute 

Sei ancora indeciso? 

Visita il sito  www.assonolo.it 

Perché noleggiare 
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MOVIMENTO TERRA 
 

 

MICRO 

Modello 
Peso           

operativo Ton 
Larghezza mm. Profondità   

scavo m. 
Altezza scarico 

m.  

JCB 8008 0,95 0.70—8.65 1.69 1.98 

JCB 8010 1.10 0.70—1.00 1.91 1.90 

MINI 

Modello 
Peso           

operativo Ton 
Larghezza mm. Profondità   

scavo m. 
Altezza scarico 

m.  

JCB 18Z 1.75 1.00—1.30 2.58 2.63 

JCB 8025 2.68 1.55 3.17 3.15 

JCB 8030 3.17 1.65 2.80 3.25 

JCB 8035 3.65 1.75 3.17 3.48 

MIDI 

Modello 
Peso           

operativo Ton 
Larghezza mm. Profondità   

scavo m. 
Altezza scarico 

m.  

JCB 48Z 4.80 1.95 3.25 4.00 

JCB 55Z 5.40 1.95 3.84 4.20 

JCB 65R-1 6.62 2.00 4.00 4.20 

JCB 85Z 8.30 2.30 4.00 5.00 

JCB 90Z 8.50 2.30 4.10 5.40 

JCB 100C 9.92 2.30 4.55 5.65 

ESCAVATORI 

Modello 
Peso           

operativo Ton 
Larghezza mm. Profondità   

scavo m. 
Altezza scarico 

m.  

JCB JS 130 14.00 2.49 5.53 6.50 

JCB 140X 15.35 2.49 5.80 6.68 

JCB JS 220 22.50 2.49 5.80 7.65 
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 Tecnologia al top 

Basato sulle specifiche premium del modello 19C-1 a ingombro posteriore convenzionale lanciato a fine 
2017, la variante elettrica sostituisce il motore diesel standard con un motore elettrico e tre pacchi batte-
rie di nuova generazione da 104AH, in grado di offrire una capacità di 312 Ah (15 kWh). Le batterie 
modulari utilizzano le più avanzate celle NMC agli ioni di litio, utilizzate anche nei modelli di autovetture 
più recenti, contenute in un solido alloggiamento progettato per resistere alle impegnative condizioni di 
esercizio del settore construction. 
In combinazione con un moderno impianto elettrico a 48V, il motore elettrico ad alta efficienza eroga 
istantaneamente valori di coppia superiori a quelli del corrispondente motore diesel convenzionale. Il col-
laudato impianto idraulico load sensing del 19C-1 E-TEC targato Bosch-Rexroth assicura le medesime 
prestazioni di scavo dell'equivalente modello convenzionale da 1,9 t. 
L'elevata efficienza di questa avanzata combinazione elettroidraulica si traduce in minori esigenze di raf-
freddamento - solo un radiatore olio idraulico di dimensioni contenute equipaggiato da una piccola ventola 
termostatica elettrica e nessun radiatore per il raffreddamento del motore - che contribuiscono a prolunga-
re la vita utile delle batterie e ridurre sensibilmente le emissioni acustiche. 
Il 19C-1 E-TEC utilizza il medesimo sottocarro e attrezzature di scavo della versione diesel, e offre una 
profondità di scavo di 2.576 mm con braccio e dipper da 1.100 mm. 
La macchina è provvista di serie di un pratico caricabatterie a bordo che permette una ricarica completa in 
sole sei ore tramite una normale presa a 230V. In via opzionale è disponibile una versione a 110V utile in 
caso di cantieri sprovvisti di alimentazione elettrica a 230V; con il lancio della macchina JCB offrirà an-
che un'opzione fast-charge, costituita da un'unità di ricarica heavy duty separata in grado di ricaricare 
completamente le batterie in 2,5 ore. 

MINI 

Modello 
Peso           

operativo Ton 
Larghezza mm. Profondità   

scavo m. Altezza scarico m.  

JCB 19C E-TEC 1.75 1.00—1.30 2.58 2.63 
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ACCESSORI PER MOVIMENTO TERRA 
 

 

MARTELLI IDRULICI DA BRACCIO 

Modello 
Peso            

Operativo 

Macchina   
Portante 

 

VHX 60 60  kg 0.5-1.0 ton 

VHX90 100 kg 1.2—2.0 ton 

VHX120 120 kg 1.8—2.5 ton 

VHX150 150 kg 2.0—3.0 ton 

VHX200 200 kg 3.0—4.5 ton 

VHX250 250 kg 4.5—6.0 ton 

VHX331 300 kg 5.0—8.0 ton 

VHX400 400 kg 7.0—9.0 ton 

VHX1000 900 kg 10—17 ton 

Battipalo 100 kg 1.2—2.0 ton 

TRIVELLE 

Modello Punta  Macchina   
Portante 

 

TR 10  Max 400 mm 1—2.5 ton 

TESTATE TRINCIANTI 

Modello 
Larghezza     

lavoro 

Macchina   
Portante 

 TT 60 642 mm 1—3 ton 

TT 130 1300 mm  6—12  ton 

PINZE PER DEMOLIZIONE 

Costruttore Peso  Macchina   
Portante 

 

Apertura 
Puntali 

Taglio max 
tondino 

EDILGRAPPA 
290 
kg. 3—5 ton 

31—435 
mm 

30 mm 

TESTE FRESANTI A DOPPIO TAMBURO SIMEX 

Modello Peso  Macchina   
Portante 

Tamburo 

 

TF 200 330 kg. 2.5—7 ton 380x565 mm 
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MACCHINA  
OPERATRICE 

 DA 5 A 9 TON 

CAPACITA’ DI     
CARICO 

0.15 MC 

DIMENSIONI     
BOCCA 

L 540  H 250 MM 

REGOLAZIONE 
FRANTOIO USCITA 

DA 15 A 60 MM 

DIMENSIONI 1240 X 1000 X 770H 
MM 

PORTATA OLIO DA 90 A 130 L/MIN 

PRESSIONE 200 BAR 

PESO 0.75 TON 

Benna Frantumatrice  
MODELLO C50                               CARATTERISTICHE  
                                                             TECNICHE 

Benna Vagliatrice  
MODELLO S10                               CARATTERISTICHE  
                                                             TECNICHE 

MACCHINA  
OPERATRICE 

 DA 4 A 9 TON 

CAPACITA’ DI     
CARICO 

0.32 MC 

DIAMETRO        
GRIGLIA 

880 MM 

DIMENSIONI 1220 X 950 X 1100H 
MM 

PORTATA OLIO 40 L/MIN 

PRESSIONE CON-
TROPRESSIONE 

130  /  40 BAR 

PESO 0.41 TON 
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MOVIMENTO TERRA 
 

 

 

MINIPALE 

Modello 
Peso              

operativo Ton 
Larghezza mm. Carico          

Operativo Kg 

Altezza al perno 
m.  

GEHL  SL 1640 1.35 914 385 2.38 

JCB ROBOT 170 2.72 1580 720 2.80 

JCB ROBOT 190 3.71 1880 950 3.12 

JCB 150T Cab 2.95 1680 972 3.02 

JCB 225T Cab 4.39 1458 1458 3.18 

JCB 260T Cab 4.63 1812 1812 3.18 

BENNE MISCELATRICI 

Capacità             
impasto litri 

Peso                     
a pieno carico 

Kg. 

 
150 639 

200 794 

250 945 

300 1013 

 
 

VARIE 

Accessorio 

 spazzatrici 

Forche 

FRESE 

Modello 
Larhezza traccia 

mm 

Profondità max 
traccia mm. 

 

PL 45-20 400 200 

PL 45-20 450 150 

PL 40-35 350 350 

T600 200 600 

RW 500 100 500 
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DUMPER BETONIERA 

Modello 
Peso                   

a vuoto 
larghezza Resa 

Velocità 
max 

Tipo sterzata 

N 2400 4.000 kg 1.960 mm 1.7 mc 27 km7h 
4 ruote/trasversale/2 

ruote 

SOLLEVATORI TELESCOPICI 

Modello 
Portata 

max 

Altezza 
max solle-
vamento 

Peso totale 
a vuoto 

Dimensioni 
mm 

Velocità max 

TELETRUK TLT 
35D 4WD 

3.500 kg 4.35 m. 5.500 kg 
3200x1400x 

2300(h) 18 km/h 

Apollo 26.6 2.600 kg 5.78 m. 5.000 kg 
4125x1.850x

1950(h) 30 km/h 

JCB 525-60 2.500 kg 6.00 m. 5.490 kg 
4000x1840x1

890(h) 25 km/h 

Dedalus 32.6 3.200 kg 6.00 m. 5.900 kg 
4495x2000x2

240(h) 35 km/h 

RULLI TANDEM 

Modello 
Larghezza 

rulli 
Peso     

Operativo 
Trazione Vibrazione Note 

VMT 160-90 TSC 900 mm 1.650 kg. doppia doppia  Doppio filo muro 

VMT 260-120 1.200 mm 2.700 kg doppia doppia  
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AUTOCARRI E MACCHINE OPERATRICI 

 

AUTOCARRI 

Modello PTT 
Portata    
residua 

Larghezza 
Patente  
richiesta 

Allestimento Alimentazione 

Renault Clio ===== ====== 1.798 mm B 4 posti Gasolio 

VEM 1865 kg 
650 kg        
+/-10% 

1.560 mm B 
Rib. trilaterale 

+ 2 posti Benzina 

Giotti TOP 2295 kg 
900 kg        
+/-10% 

1660 mm B 
Rib. trilaterale 

+ 2 posti Benzina 

Renault Master 3500 kg 
850 kg        
+/-10% 

2050 mm B 
Rib. trilaterale 

+ 3 posti Gasolio 

Renault Master 3500 kg 
900 kg        
+/-10% 

2050 mm B 
Cassone fisso 

+ 6 posti Gasolio 

Mercedes    
Sprinter 3500 kg 

900 kg        
+/-10% 

2175 mm B 
Rib. trilaterale 

+ 3 posti gasolio 

MACCHINE OPERATRICI 

Modello PTT 
Portata    
residua 

Larghezza 
Patente  
richiesta 

Allestimento Note 

Multimobil 4x4 50000 
2500 kg        
+/-10% 

1.600 mm B 
Rib. trilaterale 

+ 3 posti Gasolio 

Farmer 4x4 65000 
3500 kg        
+/-10% 

1.800 mm B 
Rib. trilaterale 

+ 3 posti Gasolio 

Jac gru 4x2 65000 
3000 kg        
+/-10% 

1860 mm B 
Rib. trilaterale 
+ gru + 3 posti 

Gru Airone A50 ST 
S3 

ALLESTIMENTI SPECIALI 

Tipo capacità 
Portata massima    

pompa 

Pressione   
massima 

Superfice        
irrorata 

Autocisterna 2.000 litri 40 bar 2 m circa 90 l/minuto 
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MOTOCARRIOLE 

 trasmissione meccanica ACTIVE 

Modello portata Motore allestimento 

 1315 300 kg 
Benzina 160cc 

4.8 CV 

Cassone     
estensibile 

1460 450 
Benzina 172c 6 

CV 

Cassone     
dumper 

trasmissione idraulica  UNIMEC  

Modello portata Motore allestimento 

 FG33 04 400 kg 
HONDA GX160 

4.8 CV 

Cassone     
dumper 

FG33 06 600 kg 
HONDA GX 200 

6 CV 

Cassone     
dumper 

trasmissione idraulica kATO-IMER  

Modello portata Motore allestimento 

 

CARRY 105 500 kg 
HONDA GX 200 

6 CV 

Cassone     
dumper 

CARRY 107 PLUS 700 kg 
HONDA GX 270 

8 CV 

Cassone     
dumper 

CARRY 107 PLUS 700 kg 
HONDA GX 270 

8 CV 

Betoniera 250 
litri 

BatMatic 

Modello peso Motore Allestimento 

 

Piastra   FP1342 
W 

78 kg 
HONDA GX 160 

benzina 

Rollbar e impian-
to acqua 

Piastra    FP2150 105 kg 
HONDA GX 160 

benzina 
impianto acqua 

Vibrocostipatore     
CV70H 

70 kg 
HONDA GXR120 

benzina   === 

NORTON CLIPPER 

Modello peso Motore Allestimento 

 CS 401 99 kg 
HONDA GX 390 

benzina 

Disco x asfalto 
400 mm 

CS 1 140 kg 
HONDA GX 390 

benzina 

Disco x asfalto 
400 mm 

PIASTRE E VIBROCOSTIPATORI 

TAGLIASFALTI 
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GRUPPI ELETTROGENI PORTATILI 

PRAMAC 

Modello peso Motore Potenza  AVR 
Autonomia 

al 75% 

 

Rumore 
dB(A) 

ES 4000 43 kg 
Benzina avv. 

strappo 

3100 Wat 
230V 

SI 9 h 67 

ES 5000 61 Kg 
Benzina avv. 

strappo 

4600 Wat 
230 V 

SI 6 h 69 

ES 8000 73 Kg 
Benzina avv. 

strappo 

6400 Wat 
230 V 

SI 5 h 69 

PX 8000 94 kg 
Benzina avv. 

elettrico 

6400 Wat 
230 V 

SI 12.5 h 69 

S 12000 162 kg 
Benzina avv. 

elettrico 

10.7 kW 

230 V 
SI 5.5 h 68 

GRUPPI ELETTROGENI SU BASAMENTO 

POWERMATE By PRAMAC 

Modello peso Motore Potenza  AVR 
Autonomia 

al 75% 

 

Rumore 
dB(A) 

WX 3200 49 kg 
Benzina avv. 

strappo 

2950 Wat 
230 V 

SI 13 h 65 

WX 6200 90 Kg 
Benzina avv. 

elettrico 

5800 Wat 
230 V 

SI 10 h 69 

WX 6250 79 Kg 
Benzina avv. 

strappo 

6000 Wat 
230 V 

SI 10 h 69 

PMD5000S 165 Kg 
Diesel avv. 

elettrico 

4950 Wat 
230V 

SI 11 h 69 

PRAMAC 

Modello 

Dimensio-
ni   mm.    
e peso a 

secco 

Motore Potenza  AVR 

Autono-
mia al 
75% 

 

Rumore 
dB(A) 

P 18000 

1500x754x
1010 (h) 
Kg. 450 

Yanmar  
Diesel  

16.62 kW 

400 V 

 

SI 10.65 h 67 

GSW35Y 

2000x920x
1310 (h) 
Kg. 773 

Yanmar  
Diesel  

26 kW 

400 V 
SI 11 h 66 

GSW50Y 

2000x920x
1310 (h) 
Kg. 773 

Yanmar  
Diesel  

37 kW 

400 V 
SI 8 h 66 

GSW67P 

2200x1000
x1743 (h) 
Kg. 909 

Perkins  
Diesel  

53 kW 

400 V 
SI 17 h 67 

GSW115P 

2400x1000
x1685 (h) 
Kg. 1500 

Perkins  
Diesel  

92 kW 

400 V 
SI 12 h 67 

GSW167P 

3414x1338
x1760 (h) 
Kg. 2040 

Perkins 
Diesel  

131kW 

400 V 
SI 10 h 68 
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TORRI FARO 

Modello Peso 

Aliment. 
autono-

mia 

Potenza 
lampade/

tipo 

Area  
illum. 

Dim.  Min   
Dim. Max 

m. 
Res. vento 

Rum. 
 

 VTevo Y2 658 kg 
Gasolio 
179 h 

4x320 W 

LD 
4500 mq 

2.48x1.31x2.45 

2.48x2.40x8.00 

110 km/h 

63 

dB(A)@ 
7 m 

iQ20 980 kg 
Gasolio 
169 h 

4x320 W 

LD 
4500 mq 

2.20x1.40x2.44 

2.20x1.85x8.50 

110 km/h 

68 

dB(A)@ 
7 m 

TURBO LIGHT 

 

Turbo Light è un sistema di illuminazione indipendente progettato da Generac Mobile®
 per l’uti-

lizzo su mezzi di sollevamento quali sollevatori a forbice e carrelli elevatori ogni volta che la luce 
ambientale non è adeguata per le condizioni di lavoro in sicurezza degli operatori. Ogni lampa-
da è dotata di una potente batteria al litio ricaricabile che garantisce fino a 9 ore di utilizzo sen-
za interruzioni. Ogni lampada ha un robusto pannello con doppia funzione: protegge la lampada 
LED e aumenta la diffusione della luce. Ogni lampada ha il tuo interruttore d’accensione, l’ope-
ratore può accendere i LED e anche scegliere due diverse intensità di illuminazione (50% e 
100%). Il sistema consente l’orientamento a 150°, da -60° a +90°. 

ABBATTIMENTO POLVERI 

Modello peso Motore 

Gittata in 
assenza 
di vento 

Arco di 
lavoro 

Consumo 
acqua. 

Angolo 
inclina-
zione 

 DF SMART 79 kg 
Monofase 
2,2 kW 

13 m ==== 

da 5.4 l/min 
a 1.0 bar a 
8.5 L/min a 

2.5 bar 

da 10°   
a 50° 

DF 7500 760 kg 
Trifase 
7.5 kW 

30-40 m 360° 52 L/min 
Da 0°      
a 40° 

IDROPULITRICI 

Modello 
Pressione 

max 
portata Potenza  Max temperatura 

alimentazione 

 

M160 150 bar 480 L/h 
2.3 kW 

230 V 
40° 

130/10 
TSD  130 Bar 600 L/h 

2.6 kW 

230 V 
40° 

500/15L 500 bar 900 L/h benzina 40° 

GENERATORI MOBILI AD ARIA CALDA 

Modello 
Potenza 

termica 
Bruciatore autonomia 

Potenza 
elettrica 

Portata 
aria 

 

GP 45 46.73 kW 
GPL     

Comb.diretta 

16 h 

bombola 25kg 

112 W 

 230 V 

1250 
mq/h 

EC 55 58.6 kW 
Gasolio   

Comb.indiret 14 h 
850 W 

 230 V 

2500 
mq/h 

GE 69 69.0 kW 
Gasolio   

Comb.diretta 
11 h 

600 W 

 230 V 

2500 
mq/h 

EK 30 C 30 kW Elettrico == 30 KW 
5100 
mq/h 
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TOPLIGHT 21 

• PESA SOLO 750 KG. 
• FACILISSIMO DA MANOVRARE. 
• RAGGIUNGE FINO 21 METRI DI ALTEZZA. 
Più leggero di cosi non è possibile. Questo motto ci accompagna da più di 75 anni. Fede-
le a questo motto il nostro Top Light fa parte, con i suoi soli 750Kg, della catego-
ria Superleggeri, ed è trainabile da quasi qualsiasi autoveicolo. 

La scheda tecnica, come tutte le schede tecniche delle nostre macchine del 
PARCO NOLO è scaricabile  dal nostro sito  

www.repettomacchine.com 
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LIFT 250 uso verticale 

Configurazione Altezza scala 
Altezza 
lavoro 

piede portata 
Velocità 

m/min 
motore 

Inclinazione <90° 20 m  19.80 m 1.00 m. 250 kg  18/38    230 V—1.2 kW  

Inclinazione 80° 19.32 m 5.18 m 200 kg  20 m  18/38    230 V—1.2 kW  

Inclinazione 75° 19.32 m 6.84 m 150 kg  20 m  18/38    230 V—1.2 kW  

LIFT 250 uso  inclinato 

Lunghezza massima pendenza 
Distanza tre 
gli appoggi portata 

Velocità 

m/min 
motore 

60 m. 27%  -  15° circa 3  m  250 kg  18/38    230 V—1.2 kW  

50 m. circa 3—4 m  250 kg  36%  -  20° 18/38    230 V—1.2 kW  

120 m 250—200 kg circa 4—5 m 50%  -  26.5° 18/38    230 V—1.2 kW  

Z 200 

Ingombro 
max a terra 

c/cesta 

Ingombro 
max  c/cesta 

in quota 

Altezza 
max 

Dimensione 
interne cesta 

Port. velocità motore 

Peso totale  
h 20 m con 

1 porta 

1.62x1.50 m 0.50 m  35 m 1,4x0.8x1,1 m  200 kg  25 m/min  230V-1.7 kW  Ca. 500 kg 
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PM M10 

Altezza max 
Ingombro max  

a terra 

Velocità      
sollevamento 

Dimensione 
cesta 

Portata motore 
Peso unità 

base 

160 m  1510x1580 mm 10.6 m/min  1.35x1.00  m  1.000 kg   230V-2.2 kW   550 kg 

1650x1760 mm 1.50x1.20 m 740 kg 160 m  10.6 m/min  230V-2.2 kW   1.000 kg   

2170x2010 mm 2.00x1.40 m 1.050 kg 800 kg  160 m  10.6 m/min  230V-2.2 kW   

3300x1700 mm 3.00x1.00 m  160 m  10.6 m/min  230V-2.2 kW   800 kg  
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MONTACARICHI PERSONE E COSE MONOCOLONNA 

Modello 
Distanza tra 
gli ancoraggi 

Velocità      
sollevamento 

Dimensione 
cesta 

Portata motore 

 

TPL 300 7.5 m 10 m/min 1.40x1.60  m  300 kg 230V-2.5 kW   

TPL 500 12/24 m/min 1.40x1.60  m  500 kg 400V-4 kW 7.5 m 

CT-CM 10/15 12 m   12 m/min  1.50x1.50 m 1000 kg 400V-4 kW  

CT-CM 8/30 3.00x1.50 m 800 kg 12 m   12 m/min  400V-4 kW  

TPM 1600 9 m 12/24 m/min 1.60x1.60 m 1600kg 400V-5.5kW 

MONTACARICHI PERSONE E COSE BICOLONNA 

Modello 
Distanza tra 
gli ancoraggi 

Velocità      
sollevamento 

Dimensione 
cesta 

Portata motore 

 

CT-CM 21-30 12 m   12 m/min  3.00x1.50 m 2100 kg 400v-4 kWx2   

CT-CM 16-30 3.00x3.00 m 1600 kg 12 m   400v-4 kWx2   12 m/min  

TPM3000 T2 9 m 12/24 m/min 3.20x3.20 m 3000 kg 400V-5.5kWx2  

TPM3000 TD 9 m 3.20x1.50 m 3000 kg 400V-5.5kWx2  12/24 m/min 

TPM3000 T 9 m 1.50x3.20 m 4000 kg 400V-5.5kWx2  12/24 m/min 

ASCENSORI DA CANTIERE 

Modello 
Distanza tra 
gli ancoraggi 

Velocità      
sollevamento 

Dimensione 
cesta 

Portata motore 

 

CH 14-30 12 m 38  m/min  3.20x1.40 m 1400 kg 400V-7.5kWx2  

Scando 450 
VFC 

42 m/min 3.20x1.40 m 2000 kg 400V-11kWx2 12 m 

Scando 450 
DOL 

38 m/min 3.20x1.40 m 2000 kg 400V-7.5kWx2  12 m 

PONTI-MOBILI MONOCOLONNA 

Modello 
Distanza tra 
gli ancoraggi 

Velocità      
sollevamento 

Dimensione 
ponte 

sfili motore 

 
25-100 6 m   6 m/min  7.00x1.00 m 1 m. 400v-1.5 

kWx2   

30-350 11.4 m/min 8.65x1.00 m 1.5 m 400v-2.2 kWx2   6 m   

C20 CPF30A 12 m. 12 m/min 8.65x1.20 m 1.8 m 400V-4 kW 

PONTI-MOBILI BICOLONNA 

Modello 
Distanza tra 
gli ancoraggi 

Velocità      
sollevamento 

Dimensione 
ponte 

sfili motore 

 
25-100 6 m   6 m/min  25.00x1.00 

m 
1 m. 400v-1.5 kWx4   

30-350 11.4 m/min 30x1.00 m 1.5 m 400v-2.2 kWx4   6 m   

C20 CPF30A 12 m. 12 m/min 26x.20 m 1.8 m 400V-4 kWx2 

 IL C20 CPF può essere montato in configurazione tricolonna, quadricolonna  
ed ad angolo e può essere corredato anche di piattaforma di servizio 
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Piattaforme Aeree 
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DEMOLIZIONE CONTROLLATA 
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TAGLIASFALTI  NORTON 

Modello Motore 
Diametro  
Max Disco 

Profondità 
Max Taglio 

Peso 
Serbatoio 

acqua 

 CS 401 Honda 13 HP 450 mm. 170 mm. 99 kg 20 l 

CS1 Honda 13 HP 500 mm. 190 mm.  140 kg 70 l 

LEVIGATRICI PER PAVIMENTI TYROLIT 

Modello 

Massimo  
diametro 

 levigature 

Motore Peso Dimensioni 
Velocità di  
rotazione  
della mola 

 

MGE 270 270 mm. 230V/1.5 kW 53 kg. 517x370x1245(h) 
mm. 960 giri/min 

CAROTATRICI TYROLIT 

Modello Tipologia 
Diametro 
massimo 

Motore Peso 

 

DME19DP  secco 122 mm. 230V 1.8 kW 5.2 kg 

DRU 160  umido 160 mm. 230V 1.8 kW 9.0 kg. 

DRU 250  umido 250 mm.  230V 2.2kW 14 kg. 

SEGHE PER EDILIZIA CLIPPER-NORTON 

Modello Motore 
Diametro  
Max Disco 

Profondità 
Max Taglio 

Lunghezza 
Max Taglio 

Peso 

 

CM41 230V/2.2 kW 350 mm. 110 mm 700 mm. 69 kg. 

TR 202 230V/900 W 200 mm. 90° 15 mm. 
45° 10 mm 

650 mm. 35 kg. 

TR 252 230V/1500 W 250 mm. 90° 15 mm. 
45° 10 mm 

1.200 mm. 75 kg. 

MOTOSEGHE E MOTOTAGLIATRICI 

Marca Modello Motore 
Diam.disco 

Lingh. barra 

Profondità 
Max Taglio 

Peso 

 

Clipper 
Norton 

CP 514 
Benzina 4 

kW 
350 mm. 115 mm. 10.4 kg. 

Stihl GS461 
Miscela 4.3 

kW 
400 mm. =====. 7.6 kg. 
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DEMOLIZIONE CONTROLLATA 
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Robot radiocomandati da    
demolizione 

 

Quando un'attività è troppo gravosa, lunga o difficoltosa per gli operatori, questi robot elettrici 
trifase radiocomandati sono i compagni di lavoro ideali. 
I robot da demolizione radiocomandati della serie Husqvarna DXR sono  l'ultima novità nelle 
macchine da demolizione e forniscono elevata potenza, peso ridotto e design funzionale.  
Rappresentano la scelta ideale per i clienti alla ricerca di una macchina maneggevole, potente, 
stabile e con ampio raggio d'azione.  

 

DEMOLIZIONE CONTROLLATA 

Seghe murali 
Taglio di calcestruzzo armato, muratura 
e diversi materiali da costruzione. Per la 
demolizione controllata, nonché gli inter-
venti di smantellamento, modifica e rin-
novamento nel suolo e nel sottosuolo. 
Apertura di porte, finestre, vani, ecc.  

Tagliatrici a filo 

aglio di calcestruzzo armato, muratura e 
diversi materiali da costruzione. Per la 
demolizione controllata, nonché gli inter-
venti di smantellamento, modifica e rin-
novamento nel suolo e nel sottosuolo. 
Taglio di fondamenta, tubi, pilastri, ponti, 
ecc.  
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BETONIERE 

Modello Motore 
Capacità          

bicchiere/impasto 
Peso 

Diametro 
vasca 

 SYNTESI 160 230V/0.3 kW 160/115 59 kg 610 mm.  

SYNTESI 250 230V/1.0 kW 235/190 75 kg 710 mm.  

MONTACARICHI 

Modello Motore 
Portata 

Max 

Altezza 
Max 

Velocità 
solleva-
mento 

Peso 
Macchina 

 

ET 200 230V/0.75 kW 200 kg. 30 m 19 m/min. 42 kg. 

PROIEZIONE E TRASPORTO 

Modello Motore Applicazione  

KOINE 3 230V/3.4kW 
Per mescolare e spruzzare ma-

teriali premiscelati in sacchi  

KOINE 4 
400V/7.75 

kW 

Per mescolare e spruzzare ma-
teriali premiscelati in sacchi o 
da silos (intonaci base calce-

cemento, gesso, isolanti) 
 

SMALL 50 230V/3.4kW 

Per spruzzare intonaci tradizio-
nali e premiscelati, premiscela-
ti tixotropici, prodotti imper-
meabilizzanti, rasanti e colo-
ranti, rivestimenti con vernici, 
per riempimento fughe, per 
iniezioni di consolidamento 

 

STEPP 120 400V/7.5 kW 

Per pompare massetti autoli-
vellanti base anidrite o base 
cemento, granulometria max 

8 / 10 mm. 

 

MUVER 190E 230V/2.2 kW 

Per il trasporto di sottofondi 
tradizionali. Granulometria maz 

10 / 15 mm 
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BAGNI CHIMICI  

Per fornire un noleggio di bagni chimici e di container di qualità, il modo migliore è quello di mantenere 
un controllo completo e costante sui prodotti e su tutte le diverse fasi che caratterizzano il servizio. 
Uno dei maggiori punti di forza di TOI TOI®

 consiste proprio nell’essere un fornitore “unico”, capace di 
offrire un programma d’affitto completo nell’ambito dei servizi igienici mobili: dalle cabine sanitarie porta-
tili, passando per i container WC e doccia fino ad arrivare a strutture di lusso. Un vero servizio a 360°: 
dall’organizzazione alla realizzazione del noleggio. 
Scegliere TOI TOI®

 significa affidarsi ad un professionista specializzato in soluzioni igienico-sanitarie mo-
bili “chiavi in mano” ed avere la garanzia di una prestazione affidabile e professionale. 

MONOBLOCCHI 

I nostri monoblocchi coibentati sono studiati 
per massimizzare lo spazio utile interno  e 
sono così realizzati: 
TELAIO: realizzato con tubi e profili in ac-
ciaio zincati assemblati fra loro.  Grazie al 
rivestimento esterno  
degli angoli con profili in acciaio zincato la 
struttura risulta altamente rinforzata;  
PAVIMENTO: costituito da pannelli in legno 
idrofugo di 18 mm, sostenuto da profili in 
acciaio zincato di grande spessore e parte 
superiore rivestita in PVC. Su tutto il perime-
tro del pavimento e sulla parte interna degli 
angoli  è presente un battiscopa in lamiera 
preverniciata che oltre ad essere molto  gra-
devole dal lato estetico rinforza  notevolmen-
te la struttura del monoblocco.  
PARETI: costituite da pannelli isolanti con 
armatura metallica a schiuma poliuretanica espansa dello spessore di 40 mm. aventi: superficie esterna 
in lamiera di acciaio preverniciato con sistema “coil coating” di spess. 0,5 mm ed isolamento realizzato 
con schiuma poliuretanica autoestinguente ad alto potere isolante applicata in continuo. 
SISTEMA ANTIINFILTRAZIONI: a differenza dei comuni monoblocchi l’acqua piovana viene fatta  
confluire sotto il pavimento a una  distanza di 10 cm evitando infiltrazioni 
IMPIANTO ELETTRICO: costruito rispettando le norme vigenti,  comprende un punto luce, una presa,  
un interruttore magnetotermico ed una scatola di derivazione esterna per il collegamento. 
SERRAMENTI: sono realizzati in alluminio anodizzato comprendono una porta ed una finestra 

COPERTURA: costituita da pannelli isolanti con armatura metallica a schiuma poliuretanica espansa con 
profilo superiore a profonda grecatura. L’acqua piovana viene fatta confluire nei canali di gronda ricavati  
nel particolare profilo del telaio superiore e mediante appositi fori viene scaricata all’esterno. 
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TRABATTELLI 

CASA Modello 
Altezza di 

lavoro 

 ALPO JUNIOR 5.50 m. STP 

ZETA 12.00 m. STP 

MINIFRANTUMATRICE A MASCELLE 

Modello Motore 

Dimensioni 
ingresso     

tramoggia 

Regolazio-
ne Mascelle 

Peso  
Produzione 

oraria mattoni 
frantumati 

 

Crunchy 
230V/2.2 

kW 

320 x 500 
mm. 

a) 7   mm. 
b) 8   mm. 
c) 11 mm. 
d) 14 mm. 
e) 18 mm. 
f) 22 mm. 

120 kg. 

1.2 mc. (alla 
max apertura)  

 

YOUTUBE 

CRUNCHY     
COMPACT 

DEMAFORI MOBILI TEMPORANEI 

Tipo Applicazione Autonomia 

 Alimentazione   
batteria 12V.  

 

Lampade multiled 

Per mescolare e 
spruzzare materiali 

premiscelati in sacchi 
130 ore circa di autonomia con  

batterie da 50 Ah  

VENTILATORE ASPIRATORE 

Motore Dimensioni Autonomia 

 

230 V—0.75 kW 

Altezza     : 53,34 cm        
Larghezza : 35,65 cm   
Lunghezza: 43,18 cm   
Peso         : 14,74 kg  
 

Tubo: 30 cm x 7.5 m. 

Tubo da 7,5 mt.  
Dritto  46,7 m3/minuto 

n°1 Piegato 90° 35,4 m3/min 

n°2 Piegati 90° 31,8 m3/min 

ANTIFURTO PER PONTEGGIO 

Caratteristiche generali 

 

E’ un antifurto progettato appositamente per le esigenze dei 
cantieri edili; rileva e segnala la presenza di persone estra-
nee quando queste si introducono nelle zone protette al di 
fuori degli orari di lavoro offrendo sicurezza agli abitanti degli 
edifici e all’impresa che esegui i lavori. Può essere collocato 
sui ponteggi fissi o auto-sollevanti di qualsiasi forma e di-
mensione. 
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 Demolitori e Perforatori 

Nel nostro Parco Nolo 
sono presenti i  
seguenti elettroutensili 
a batteria: 
 

➢ Trapani 
➢ Avvitatori 
➢ Smerigliatrici 
➢ Tassellatori 
 

Le macchine sono     
dotate di caricabatterie 
e 2 batterie 
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Per il verde 

 

 Nel nostro Parco Nolo sono 
presenti i  
seguenti elettroutensili a 
batteria: 
 

➢ Decespugliatori 
➢ Tagliasiepi 
➢ Tosaerba 

➢ Soffiatori 
➢ Motoseghe 
 

Le macchine sono dotate di 
caricabatterie e 2 batterie 

con un’autonomia dai 30 ai 
45 minuti per ogni batteria  
(tempo di ricarica medio 45 
minuti) CIPPATORI 

Motore a scoppio HP 15 

Max capacità di taglio mm. 100 

Peso macchina kg. 225 
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I servizi erogati da Macchine Edili Repetto seguono gli standard fissati dal  
sistema qualità aziendale, rispondente alle norme  

ISO 9001:2010   -  OHSAS 18001:2007 

Certificazione RINA 

I servizi certificati sono: 
➢ Vendita 

➢ Noleggio 

➢ Assistenza  
➢ Formazione 

 
 

Le attività svolte presso la sede gi Genova Bolzaneto e presso la filiale di Genova Mo-
lassana seguono identiche procedure, tariffe e condizioni . 
I contratti  stipulati presso ……. una delle figliali  hanno validità anche presso le altre 
tanto che, a fine periodo sarà emessa unica fattura cumulativa salvo disposizioni dispo-
sizioni diverse del cliente. 
 

I nostri indirizzi sono sono: 
 

 

Livorno 

Savona 

Milano 

Genova 
Porto 

A
 7

 

A 12 

A 10 

Genova Molassana 

Macchine Edili REPETTO 

Via Adamoli 471 

15 minuti dal casello di  
GE-EST 

Genova Bolzaneto 

Macchine Edili REPETTO 

Via Campoligure 24 

3 minuti dal casello di  
GE-BOLZANETO 


