
ATTREZZATURE A NOLEGGIO
PER IL PROFESSIONISTA

E IL FAI DA TE



LA SOLUZIONE PER I TUOI PROGETTI



CON IL NOLEGGIO
LA TUA ATTREZZATURA 

È SEMPRE DISPONIBILE.
NON DEVI PENSARE

ALLA MANUTENZIONE
E ALLE RIPARAZIONI.

PAGHI SOLO IL TEMPO
CHE TI SERVE.



E+ NOLEGGIO ti offre attrezzature dei migliori marchi, 
affidabili, controllate e revisionate, sicure.

Il personale E+ NOLEGGIO è a tua disposizione per 
assisterti nella scelta della macchina più adatta al lavoro 
che devi eseguire, e nel fornirti istruzioni per l’uso 
corretto e in sicurezza.

Nei punti E+ NOLEGGIO è possibile richiedere il 
servizio trasporto per la consegna e il ritiro delle 
attrezzature.

Nei negozi E+ puoi inoltre trovare tutti gli 
accessori e i dispositivi di protezione individuale 
necessari alle attività che devi svolgere.



PERCHÉ NOLEGGIARE
Le attrezzature a noleggio sono pronte per l’uso e verificate.
Mentre le macchine di proprietà richiedono costi di gestione e di manutenzione, quelle 
a noleggio non hanno costi nascosti e puoi averle quando ti servono per il solo tempo 
che ti è necessario. 
Se l’uso occasionale che faresti di una attrezzatura non ti rende conveniente l’acquisto, 
ricorda che tra il comprare e il rinunciare c’è di mezzo il noleggiare!

TUTTO A NOLEGGIO PER IL PROFESSIONISTA E IL FAI DA TE
Che tu sia un esperto o un principiante, tra le centinaia di attrezzature che abbiamo a 
noleggio potrai sicuramente trovare quello che ti serve per i tuoi lavori, in cantiere o a casa.
Il nostro catalogo è in continua espansione.

Nelle pagine seguenti troverai solo alcuni esempi di macchine e strumenti disponibili nei nostri 
punti noleggio.
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PROFESSIONALE

UNA VASTA GAMMA DI MEZZI PER IL 
CANTIERE

Escavatori, piattaforme elevabili, catotatrici, betoniere, minipale, elettroutensili, seghe, 
strumenti laser, armature, compattatori, gruppi elettrogeni, frattazzatrici, segnaletica, scanalatrici, 

troncatrici e altro ancora.
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HOBBY E GIARDINAGGIO

TUTTI GLI STRUMENTI CHE TI SERVONO 
PER UN LAVORO FATTO BENE

Motoseghe, tagliasiepi, potatori, biotrituratori, tagliaerba, decespugliatori, mototrivelle, arieggiatori,  
motocoltivatori, catenarie, generatori inverter, trapani, avvitatori, levigatrici, seghetti, 

lavapavimenti, idropulitrici, aspirapolveri e altro ancora.
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MOVIMENTAZIONE

Minidumper cingolato in acciaio 
con paletta autocaricante, per la 
movimentazione di materiali.
Con motore a scoppio, portata 850 kg.

Transpallet ad alta manovrabilità e 
sollevamento rapido, ampia impugnatura e 
portata elevata.

MINIDUMPER
TRANSPALLET 25 QL

Sono inoltre disponibili: motocarriole, minipale, autocarro con ribalta, benne.
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COMPATTAZIONE

Rullo tandem da 26 quintali per la compattazione 
del terreno e lavori di riparazione dell’asfalto.
Perfetto per passaggi pedonali e anche nel 
giardinaggio.

Piastra vibrante da 13 kN con motore a benzina 
ideale per compattare masselli autobloccanti e 
per la finitura e riparazione di superfici asfaltate. 
Dotata di impianto ad acqua.

RULLO PIASTRA VIBRANTE

Sono inoltre disponibili: costipatori verticali e altri rulli vibranti.
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MINIESCAVATORI

Miniescavatore ultracompatto efficiente 
e di facile impiego con ingombro zero del 
contrappeso.
75 cm di larghezza in soli 1120 kg per 
muoversi in spazi ridotti.
Fino a 180 cm di profondità di scavo.

Potenza elevata, basse vibrazioni 
e consumi ridotti con conseguente 
riduzione del livello delle emissioni.
99 cm di larghezza per 1650 kg,
elevato raggio operativo, fino a 
246 cm di profondità di scavo.

MINIESCAVATORE 11 QL

MINIESCAVATORE 16 QL

Sono inoltre disponibili: miniescavatori da 10 a 25 ql.

DIESEL
e

ELETTRICI
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BETONIERE

Betoniera a bicchiere silenziata “TECH” con 
riduttore di ribaltamento.
Capacità vasca da 350 Lt.

Betoniera compatta per piccoli cantieri e 
ristrutturazioni.
Capacità vasca 140 Lt (utile 100 Lt).
Pesa solo 55 kg.

BETONIERA A BICCHIERE BETONIERA COMPATTA

 Sono inoltre disponibili: impastatrici per intonaci, miscelatori per colle.
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Piattaforma elettrica a pantografo, portata 
massima 300 kg, altezza di lavoro 12 metri 
(10 altezza piano di calpestio), larghezza 
120 cm. Con minigonne anti-ribaltamento e 
scatola comandi amovibile in cesta.

Ideale per lavori di giardinaggio 
o manutenzione edifici, questa 
piattaforma aerea raggiunge una 
altezza di lavoro di 17 metri.
La cesta può ospitare 2 persone e 
portare 230 kg di peso.

PIATTAFORMA PIATTAFORMA AEREA 
CINGOLATA

SOLLEVAMENTO
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Autocarro con cesta portata 230 kg per lavori in quota fino a 19 m, 
utilizzabile con patente B.
Comandi sia in cesta che a terra.

PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA

SOLLEVAMENTO

Sono inoltre disponibili: alzalastre per cartongesso, elettrocarrucole, trabatelli e scale.
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DEMOLITORI

Sono inoltre disponibili: demolitori di potenze varie, martelli elettropneumatici.

Per lavori di demolizione del calcestruzzo 
e della pietra.
Potenza nominale assorbita: 1.750 W
Potenza del colpo: 41 J
Numero di colpi a numero di giri 
nominale: 1.300 colpi/min

Per le applicazioni più impegnative di 
scalpellatura in calcestruzzo e pietra, 
garantisce potenza di asportazione e durata. 
Attacco SDS Max
Potenza nominale assorbita: 1.050 W
Potenza del colpo: 7,1 – 10 J
Numero di colpi a numero di giri nominale: 2.800 colpi/min

MARTELLO DEMOLITORE 16 KG

DEMOLITORE 5 KG



15Sono inoltre disponibili: scanalatori a fresa, smerigliatrici con aspirazione.

Smerigliatrice da 2400 W con disco da 230 mm, adatta sia a operazioni di 
taglio che per lavori di rifinitura e sbavatura su materiali metallici e pietrosi. 
Potente e dal peso ridotto.

Scanalatore a due dischi per eseguire tracce per 
impianti su muratura in genere e cemento.
Leggero e maneggevole, con regolazione della 
profondità.

SMERIGLIATRICE SCANALATORE

SCANALATORI
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CAROTATRICI

Sono inoltre disponibili: cavalletto di supporto, corone diamantate di vari diametri.

Sistema di carotaggio manuale elettrico con aspirazione della polvere 
incorporata; per l’utilizzo in ambienti dove l’uso dell’acqua non è 
consentito. Ideale per forare laterizio.
Frizione elettronica/meccanica.
– Potenza motore 1800 W - 230V- 8,4 A
– Numero giri a vuoto 1850/min - a carico 1300/min
– Peso 4,6 kg

Motore di carotaggio molto efficiente e dalla 
notevole produttività.
La protezione da sovraccarico meccanica ed 
elettronica e il corpo interamente in metallo 
offrono una elevata affidabilità.
Ideale per calcestruzzo.
Diametro del trapano: 15 - 350 mm
Potenza nominale : 3,2 kW

CAROTATRICE A SECCO

CAROTATRICE A UMIDO



17Sono inoltre disponibili: avvitatori a impulsi, trapani a percussione e tassellatori.

Miscelatore versatile ed ergonomico con tripla 
impugnatura, monta mescolatori fino a 140 mm. 
Idoneo per miscelare intonaci, malte, stucchi, 
colle e resine.

Utensile compatto e robusto, con ottimo 
rapporto peso/potenza. Concepito per 
lavori di foratura e scalpellattura leggeri 
nel calcestruzzo, nella muratura, nel legno 
e nel metallo.

MISCELATORE

MARTELLO PERFORATORE

TRAPANI
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CLIMATIZZAZIONE

Sono inoltre disponibili: cannoni aria calda di varia potenza, deumidificatori industriali.

Alimentazione a GPL, riscalda in maniera 
sicura e rapida grandi ambienti come 
capannoni, officine, tecnostrutture.

Garantisce un raffrescamento efficiente (5 kW/h) 
anche in ambienti di grandi dimensioni.
Velocità della ventilazione regolabile.
Tanica capiente per la raccolta della condensa.

GENERATORE ARIA CALDA

CLIMATIZZATORE PORTATILE



19Sono inoltre disponibili: generatori di varie dimensioni e potenze.

Ideale alimentatore d’emergenza per la casa e 
il giardino.
La capacità del serbatoio è di 3,6 litri, con 
autonomia di funzionamento che può superare 
le 8,4 ore, in base alla richiesta di energia.
Peso 21,1 kg

Insonorizzato, serbatoio 110 lt, oltre 15 ore di autonomia a ¾ carico. 
Ideale per garantire elettricità durante eventi e manifestazioni.
Voltaggio: 400 V 3 fasi + neutro 50 Hz

GENERATORE INVERTER PORTATILE

GRUPPO ELETTROGENO 44 KVA

GENERATORI
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Tagliapiastrelle elettrica radiale ad acqua per 
tagli anche sagomati e particolari su ceramica, 
monocottura e gres porcellanato.
Leggera e compatta, è provvista di carrello 
scorrevole e motore basculante. 
Capacità di taglio 65 cm. 
Spessore max di taglio 4 cm.

Con incisione facile e profonda per il taglio rapido 
e preciso di piastrelle fino a 19 mm di spessore, 
per tagliare formati di varie misure, fino a 129 cm. 
Inclinazione di taglio regolabile.

TAGLIAPIASTRELLE ELETTRICA

TAGLIAPIASTRELLE MANUALE

TAGLIAPIASTRELLE

Sono inoltre disponibili: tagliategole e forapiastrelle.
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Laser per applicazioni nel campo delle 
costruzioni.
Autolivellamento automatico in orizzontale e 
in verticale, con fascio ad alta visibilità.
Funzionamento a distanza con telecomando.

Termocamera per creare diagrammi di 
temperatura con la massima precisione in 
qualsiasi ambiente.
È ideale per misurare la radiazione di calore di 
macchine, sistemi o costruzioni.
Immagini ad elevata risoluzione e ampio campo 
di rilevazione temperature.

LIVELLO LASERTERMOCAMERA

MISURAZIONE

Sono inoltre disponibili: distanziometri laser, cercaimpianti, misuratori stradali.
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TAGLIO PAVIMENTI E PARETI

Può essere utilizzata sia a secco che a umido.
La posizione del serbatoio dell’acqua e del motore 
ottimizzano la distribuzione dei pesi.
L’indicatore di profondità consente di regolare 
facilmente la profondità del taglio fino a 170 mm.
La macchina ha un design ergonomico, è possibile 
regolare l’altezza in modo da poter lavorare in 
comodità.

Troncatrice elettrica a umido con minimo 
impiego di acqua.
Taglio efficiente con minimo sforzo.
Profondità massima di taglio 125 mm.
Per il taglio di pavimenti, pareti e materiali edili.

TAGLIAPAVIMENTI TRONCATRICE

Sono inoltre disponibili: taglia asfalto e mototroncatrici.
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La fresatrice per restauri è adatta a superfici 
di piccola e media dimensione.
Rimuove intonaci, colle, colori e malte in 
modo pratico e veloce da pavimenti, pareti 
e soffitti.
Compatta, maneggevole e potente grazie 
al motore da 1.100 Watt.
Velocità variabile in funzione del materiale 
grazie alla regolazione elettronica del 
numero di giri.
Silenziosa e con poche vibrazioni.

La levigatrice a mano realizza una finitura 
superficiale perfetta sul massetto. 
Alimentata a benzina.
Robusta e facile da trasportare.
Piastra per lisciare da 900 mm, anello di 
protezione da 950 mm. 

SCARIFICATRICE

LEVIGATRICE PER CALCESTRUZZO

TRATTAMENTO SUPERFICI

Sono inoltre disponibili: levigatrici a giraffa, levigatrici marmo.
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ATTREZZATURA CANTIERE

Sega da edilizia progettata per il taglio a secco di 
blocchi per costruzione leggeri come calcestruzzo 
cellulare, gasbeton e poroton.
- Interruttore di sicurezza per il fine taglio
- Taglio a secco senza polvere e rumore
- Facilità di utilizzo
- Piano di lavoro galvanizzato e pieghevole
- Ruote di trasporto e 2 agganci per sollevamento

Adatta alla maggior parte dei materiali 
da costruzione.
Consente il taglio di una lastra grande 
60 x 60 cm in 2 metà di 30 cm. 
Trasporto facile.

SEGA A NASTRO

SEGA DA BANCO
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Adatto alla videoispezione di tubi, pozzi, 
canali di scarico, reti fognarie, canne 
fumarie e altre zone di difficile accesso. 
Telecamera e cavo di spinta impermeabili 
consentono di effettuare controlli in 
luoghi contenenti acqua o altri liquidi. 
Grazie ai LED ad alta luminosità è possibile 
ispezionare zone con scarsa visibilità.

Per tagliare facilmente e razionalmente pannelli 
isolanti.
- Leggera da trasportare e maneggevole
- Ideale da utilizzare su impalcature
- Utilizzabile come apparecchio da tavolo
- Per tutti i tipi di taglio standard
- Staffe orientabili per effettuare facilmente tagli 

obliqui

SISTEMA VIDEOISPEZIONE
TAGLIERINA

ATTREZZATURA CANTIERE

Sono inoltre disponibili: strumenti laser, termocamere, motopompe, tagliaferro, bagni chimici, convertitori con vibratore.
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GIARDINAGGIO

Spaccalegna verticale in trazione, professionale, per 
spaccare grandi quantità di legna senza sforzo.
Con piano di appoggio variabile in altezza e una forza 
di taglio di 8 tonnellate.

Arieggiatore per prati, rigenera 
il manto erboso rimuovendo il 
feltro e il muschio.
Movimento autotrainante 
alimentazione a benzina.
La profondità delle lame è 
regolabile.

SPACCALEGNA

ARIEGGIATORE
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GIARDINAGGIO

Trivella con potente motore a benzina per 
perforare terreni anche sassosi.
Possibilità di applicare punte di perforazione di 
diversi diametri.
Avviamento facilitato.

Motozappa a benzina per fresare il giardino o l’orto. 
Facile da usare, con marcia avanti e marcia indietro.

MOTOTRIVELLA
MOTOCOLTIVATORE

Sono inoltre disponibili: moteseghe, tagliasiepi, biotrituratori, decespugliatori, rasaerba e soffiatori.
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PULIZIA

Aspirapolvere professionale per la polvere 
più difficile, fine e problematica. 
Con pulizia dei filtri ad impulsi, e capacità 
di ritenzione della polvere del 99.9%. 
Aspira anche liquidi.
Capacità lorda contenitore 35 litri.

Sistema per la pulizia dei vetri dotato di tecnologia ad acqua 
pura, generata grazie ad un impianto a quattro stadi di 
filtrazione.
Innovativo ed eco-friendly (non servono detergenti chimici), 
permette di ottenere risultati eccellenti nel lavaggio di 
superfici verticali in vetro. 
IDEALE PER LA PULIZIA DI PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI

ASPIRATORE SOLIDI-LIQUIDI SISTEMA PULIZIA VETRI
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PULIZIA

Lavasciuga a batteria compatta per la pulizia 
professionale di superfici tra i 200 e i 1.500 mq.
Ha una resa di 1.250 mq/h.
La spazzola o il disco sono sostituibili con facilità, 
il manubrio è regolabile in altezza e i comandi 
sono intuitivi.

Idropulitrice a freddo potente, compatta e versatile 
con accessori facili da montare.
Rimuove anche lo sporco incrostato ed è ideale per le 
grandi superfici.
Portata 500 l/h, pressione massima 200 bar.
Con tubo ad alta pressione da 10 m.

LAVASCIUGA PAVIMENTI IDROPULITRICE PROFESSIONALE

Sono inoltre disponibili: idropulitrici con motore a scoppio, sabbiatrici, sverniciatori, elettrospugne.



Come faccio a prenotare?
Puoi prenotare una delle nostre attrezzature a noleggio recandoti fisicamente in una delle filiali E+ 
(vedi lista retro copertina), ma anche telefonando o inviando una mail a noleggio@epiu.biz.
Quali dati devo fornire?
Se sei un privato, ci servono soltanto un tuo documento di identità valido e il codice fiscale per poter 
intestare il contratto di noleggio.
Se sei un’impresa, abbiamo bisogno invece dei dati della tua ditta: ragione sociale, codice fiscale e Partita 
Iva.
Cos’è la cauzione?
La cauzione (o deposito cauzionale) è un importo, proporzionale al valore del bene noleggiato, da 
consegnare al momento del ritiro dell’attrezzatura. 
Si può versare in contanti, carta di credito o bonifico anticipato. Viene resa alla fine del noleggio.
Posso prendere a noleggio per il tempo che voglio?
Sì, l’unità di tempo minima è la giornata (solo per alcune attrezzature è ammessa la mezza giornata; non si 
effettua noleggio a ore).

NOLEGGIARE È FACILE



Posso noleggiare qualsiasi attrezzatura?
Se sei maggiorenne, sì. Le uniche restrizioni riguardano il 
noleggio di piattaforme e carrelli elevatori, per i quali si richiede 
la specifica abilitazione e la dichiarazione del datore di lavoro con 
indicazione di incarico in conformità all’art.72 c.2 D.Lgs. 81/2008.
Come faccio a individuare l’attrezzatura più adatta alle mie 
esigenze?
Il nostro personale è a disposizione per trovare l’attrezzatura che fa al 
caso tuo, fornendoti tutte le istruzioni per un corretto funzionamento e 
utilizzo.

 
E+ NOLEGGIO 
è socio ASSODIMI – ASSONOLO Associazione Distributori Noleggiatori 
Centri Assistenza e Formazione di macchine e attrezzature strumentali.



ABANO TERME via Romana, 12  049 81 21 40
POVE DEL GRAPPA  via Rea, 22 0424 55 41 97
MIRANO via Chiesa, 7 041 57 04 832
MESTRE via Giustizia, 18 041 54 59 322
LIMENA via del Santo, 222 049 88 48 822
TREBASELEGHE  via Malcanton, 21 049 93 18 533

lunedì – venerdì 7:30 ÷ 12:00 13:30 ÷ 18:00
sabato 8:00 ÷ 12:00

I NOSTRI PUNTI NOLEGGIO

ORARI
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