Soluzioni per elevare
il tuo lavoro.

Metalmontaggi supporta il lavoro in altezza di tutti
quei professionisti che devono confrontarsi con
interventi e manutenzioni da eseguirsi in quota o
anche semplicemente sollevati da terra. Questo grazie
ad una esperienza unica maturata nel campo dei
ponteggi, dei ponteggi sospesi, dei ponteggi elettrici
e delle piattaforme sollevatrici; nonché di tutte le più
note tecnologie ed attrezzature per arrivare in alto.
Metalmontaggi monta ponteggi in tutto il territorio
nazionale con personale qualificato dotato di tutti i
dispositivi di sicurezza necessari. I prodotti che
consegniamo ed assembliamo per privati, costruttori,
impresari, comuni ed enti, sono tutti “chiavi in mano”,
dotati cioè delle certificazioni necessarie. Questa
particolare attenzione alla sicurezza, seguita fin dai
primi anni di attività, quando ancora la sicurezza sul
lavoro non era sotto l’attenzione dei media, ci ha
portato ad essere una vera e propria expertise di
settore anche quando le normative internazionali
hanno iniziato ad essere più stringenti per i nostri
clienti.

Per soddisfare le esigenze
più alte.
Noleggio di ponteggi per coprire
piccole, medie e grandi superfici
e di diversa tipologia.

Ogni attrezzatura viene fornita sia interamente che con
soluzioni modulari parziali nel caso in cui sia necessario soltanto
aggiungere componenti a una struttura preesistente.
Siamo infatti in grado di fornire un ponteggio ex novo o di
integrare un’attrezzatura già montata con materiali di uguale
marca o tipologia, cosa importantissima questa, affinché non
vengano meno le importantissime e stringenti regole in termini
di sicurezza nei cantieri.
Per quello che riguarda la vendita, inoltre, Metalmontaggi offre
soluzioni di permuta, di noleggio con facoltà di riscatto e di
Buy-Back (vendita con patto di riacquisto). I nostri commerciali
sapranno valutare con voi il progetto più adatto al vostro parco
attrezzature; trattiamo tutti i più importanti brand di mercato e
siamo distributori per il Veneto di NUOVA GOFFI. Mentre, per i
prodotti del marchio PILOSIO offriamo l’installazione, il
noleggio e la vendita, come per i ponteggi e le coperture in
alluminio del marchio LAMA-PILOSIO. Infine Metalmontaggi è
partner per il Nord-Est del marchio ELECTROELSA, fornendo a
vendita ed a noleggio ponteggi elettrici e piattaforme di
sollevamento

materiali

e

persone

oltre

che

assistenza

all’installazione ed alla manutenzione come officina autorizzata.

Metalmontaggi predilige offrire ai propri clienti soluzioni di
servizio completo, non limitandosi alla sola vendita ma
accompagnandola con un servizio “full time”. Questo per
proporsi a chiunque abbia bisogno di “elevare il proprio
lavoro” come partner affidabile e non come semplice
venditore. Un ponteggio non può essere definito solo un
prodotto, ma un insieme di servizi e competenze accurate
che permettono di arrivare ad un risultato unico: la
combinazione perfetta di sicurezza e velocità nel montaggio.
Poter offrire un ponteggio sicuro in tempi rapidi è, per noi, il
nostro miglior risultato.
Il noleggio di un prodotto Metalmontaggi diviene così un
sistema integrato per l’attuazione del proprio lavoro in
quota. I nostri esperti consigliano e progettano la soluzione
migliore a seconda della superficie cui adattare il ponteggio
o a seconda dell’elevazione da raggiungere; si occupano

Montaggio e smontaggio di ponteggi
di qualsiasi tipo e dimensione,
con personale altamente qualificato
e da anni nel settore.

della scelta delle attrezzature, che devono essere tutte
conformi e di uguale standard; del trasporto; del montaggio,

L’attività di montaggio e smontaggio è quella che ha permesso

ed infine del controllo di sicurezza.

all’azienda di crescere negli anni e di raggiungere una competenza
senza pari, che abbraccia le diverse tipologie di strutture e i diversi

Per i cantieri, Metalmontaggi è partner affidabile nella

Brand proposti dal mercato.

stesura dei piani di sicurezza POS ed è sempre aggiornato
circa le ultime novità in termini di norme e decreti per quello

L’impegno in questa direzione è duplice, Metalmontaggi si occupa

che riguarda i PiMUS, Piani di Montaggio Uso e Smontaggio,

di fornire e montare un ponteggio proprio e allo stesso tempo

ed il Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs 81/08 e successive

monta strutture di proprietà dei clienti su commissione, fornendo il

modifiche introdotte dal D.Lgs 106/09).

proprio know how ed i propri operatori specializzati.

Ponteggi a servizio del restauro conservativo

Ponteggi a servizio della manutenzione di edifici

di edifici storici.

residenziali e commerciali, e a servizio di fabbricati
di nuova costruzione.

Servizi ad alto valore
aggiunto!
Nell’ottica di migliorare continuamente il proprio servizio di
outsorcing e di fornitura prodotto per il noleggio, Metalmontaggi
offre un intervento full service ai propri clienti che si occupano di
costruzioni o restauri, nonchè a tutti coloro i quali nell’arco di un
anno devono installare ponteggi con continuità e frequenza.

Progettazione, realizzazione
e supporto per il vostro cantiere
nella fase progettuale, per ottenere
la soluzione a ponteggio più adatta
alle diverse esigenze.
Ponteggi a servizio di manutenzioni industriali

Laddove ci sia necessità, siamo in grado di ricercare e

e opere provvisionali complementari.

proporre le soluzioni ottimali che il mercato offre e le ultime
tecnologie in termini di sollevamento di materiali e di
maestranze. Questo è il caso, ad esempio, della recente
introduzione dei ponteggi serviti da montacarichi elettrici
che vanno a supporto delle installazioni più grandi, oppure
dei ponteggi sospesi per le infrastrutture più delicate.
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