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Avesco Rent
Principale operatore in Svizzera nel settore 
del noleggio di macchinari e attrezzature, 
Avesco Rent è un’azienda di scala 
nazionale con presenza locale.

Grazie ai nostri collaboratori esperti e 
qualificati, garantiamo un servizio di 
qualità e rispettiamo le vostre esigenze e 
richieste specifiche.

Sempre pronti ad affrontare nuove 
sfide, le nostre prestazioni integrano sia 
macchine per edilizia e lavori pubblici 
che soluzioni di costruzione mobile, unità 
caldo-freddo e di produzione di energia, 
soluzioni di protezione delle acque e 
macchinari attrezzati per lavori su rotaia. 
Vi assisteremo così su ogni aspetto 
dei vostri progetti, rimanendo il vostro 
interlocutore unico.

Per ogni bisogno, la soluzione giusta.
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I nostri servizi

Trasporto
Ci occupiamo del trasporto delle macchine sul sito del vostro 
cantiere.

Refueling
Su richiesta, Avesco Rent provvede ai rifornimenti in materie 
prime dei riscaldamenti e dei generatori.

Pulitura delle macchine
Viene messo a disposizione un servizio di pulitura delle 
macchine dopo il loro uso.

Concept logistico
Per i grandi progetti che richiedono una vasta organizzazione, 
offriamo un concept logistico completo.

Servizio di picchetto
Su richiesta, forniamo un servizio di picchetto 
7 giorni su 7, e 24 ore su 24.

Vari corsi di formazione
Organizziamo formazioni certificate rotaia/strada, IPAF e altro 
a seconda delle vostre esigenze.



Le nostre soluzioni

Supporto e preparazione di offerta
Vi proponiamo servizi di consulenza e assistenza nella fase di 
offerta, progetto preliminare e pianificazione.

Planificazione di necessità
Noi di Avesco Rent dedichiamo il nostro tempo a proporvi 
soluzioni specifiche per le vostre esigenze e a sostenervi in 
ogni fase del vostro cantiere. Possiamo offrirvi consulenza 
direttamente sul posto o in una delle nostre agenzie.

Siamo qui per rispondere alle vostre richieste !

Contattateci al numero: 0848 800 844
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Miniescavatore da 1 - 8,5 t

I nostri miniescavatori sono particolarmente a loro agio in cantieri con 
poco spazio di manovra. Possono essere trasportati rapidamente per 
accedere a spazi angusti. Grazie alle loro dimensioni compatte, godono 
di un elevato livello di manovrabilità sui cantieri.

TERRAZZAMENTO E
MOVIMENTO DI TERRA

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.avescorent.ch
1

Disponibile solo su alcuni modelli
• CAT NextGen, riduzione del consumo.
• Bio Oil.



Escavatore cingolato

Gli escavatori su cingoli sono indispensabili per effettuare lavori 
di terrazzamento e movimento terra Grazie ai loro cingoli, possono 
affrontare diversi tipi di terreno. Disponiamo di un’ampia gamma di 
accessori e ci adattiamo alle vostre necessità.

TERRAZZAMENTO E
MOVIMENTO DI TERRA

2

Disponibile solo su alcuni modelli: 
• CAT NextGen, riduzione del consumo.
• CAT NextGen, miglioramento dell’efficienza energetica.
• Bio Oil.



TERRAZZAMENTO E
MOVIMENTO DI TERRA

Escavatore gommato

Gli escavatori idraulici su pneumatici sono particolarmente versatili in 
ragione della loro mobilità, velocità, potenza e affidabilità. Vi aiutano a 
superare le diverse sfide che si prospettano ogni giorno.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.avescorent.ch
3

Disponibile solo su alcuni modelli: 
• CAT NextGen, riduzione del consumo.
• CAT NextGen, miglioramento dell’efficienza energetica.
• Bio Oil.



Pala compatta

Pala caricatrice compatta ma potente! La pala caricatrice compatta è 
di dimensioni sufficientemente ridotte per operare in spazi ristretti, pur 
rimanendo abbastanza potente per effettuare qualsivoglia operazione. 
Questa è la pala caricatrice perfetta ogni volta che il lavoro è troppo 
grande per un escavatore, o lo spazio è troppo limitato per una macchina 
più grande.

TERRAZZAMENTO E
MOVIMENTO DI TERRA

4



Pala compatta su cingoli

Le nostre pale caricatrici compatte su cingoli Bobcat® e Cat® mettono 
a disposizione tutta l’expertise dei fabbricanti in fatto di attrezzature 
compatte, insieme a una gamma di funzionalità innovative che 
consentono di svolgere il lavoro anche in condizioni e su terreni difficili.

TERRAZZAMENTO E
MOVIMENTO DI TERRA

5
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.avescorent.ch



Pala su cingoli

Ridurre i tempi di trasporto con una macchina per il dissodamento, lo 
scavo, il livellamento, il caricamento di dumper, i lavori in pendenza 
e altro ancora. Le pale caricatrici a catene offrono una pressione sul 
terreno ridotta e una migliore aderenza, consentendo di iniziare il lavoro 
più rapidamente e farlo durare più a lungo su terreni mobili. Le pale 
caricatrici a catene Cat® offrono tutto questo, insieme a prestazioni e 
rendimento energetico superiori.

TERRAZZAMENTO E
MOVIMENTO DI TERRA

6



MINIPELLE

Pala articolata su pneumatici

Le pale caricatrici su pneumatici si incaricano di tutte le vostre necessità. 
La loro cabina spaziosa e i loro comandi a minimo sforzo assicurano 
un ambiente confortevole e produttivo. La loro affidabilità, durata e 
versatilità ne fanno pale caricatrici frontali ideali per l’esecuzione dei 
vostri lavori.

TERRAZZAMENTO E
MOVIMENTO DI TERRA

7
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.avescorent.ch



Sia esso grande o piccolo, destinato al settore minerario o ai lavori di
finitura, un bulldozer Cat® è sempre pronto a soddisfare le vostre 
esigenze.

La risposta e il controllo sono ottimizzati dallo sterzo differenziale e 
garantiscono produttività e versatilità per qualsiasi attività.

Bulldozer

TERRAZZAMENTO E
MOVIMENTO DI TERRA
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MINIPELLE

Dumper articolato

La semplicità e la facilità d’uso e il comfort di tipo automobilistico, 
associati ai punti di manutenzione raggruppati e agli intervalli di 
manutenzione prolungati, vi consentono di concentrarvi sul lavoro 
da compiere e di disporre di più tempo per lavorare. Anche i tempi di 
manutenzione sono ridotti.

I dumper articolati vengono solitamente utilizzati in grandi operazioni 
di movimento terra. Sono apprezzati per la loro maneggevolezza la loro 
capacità di carico.

TERRAZZAMENTO E
MOVIMENTO DI TERRA

9
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.avescorent.ch



Le minipale e carriole si usano principalmente in cantieri di piccole 
dimensioni. Sono molto utili per il trasporto di carichi pesanti su una 
distanza da media a lunga.

Mini pala e carriola

TERRAZZAMENTO E
MOVIMENTO DI TERRA
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MINIPELLE

Dumper su cingoli

L’eccezionale comfort di servizio e uno standard di sicurezza unico 
rendono questi trasportatori su cingoli (ad azionamento integralmente 
idraulico) macchinari professionali ideali per un utilizzo di lunga durata.

TERRAZZAMENTO E
MOVIMENTO DI TERRA
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Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.avescorent.ch



I dumper Thwaites, tecnologicamente avanzati, apportano forza e 
stabilità sui cantieri, oltre a essere disegnati ergonomicamente per 
l’operatore.

Inoltre, dato il processo di fabbricazione minuzioso certificato da test 
rigorosi preliminari all’assemblaggio per ciascuno dei componenti, 
possono essere manovrati in totale sicurezza su ogni tipo di terreno, 
in particolare grazie alle 4 ruote motrici di cui tutte le macchine sono 
dotate.

Dumper articolato girabenna

TERRAZZAMENTO E
MOVIMENTO DI TERRA

12

Disponibile solo su alcuni modelli:
• Bio Oil.



MINIPELLE

Accessori escavatori

TERRAZZAMENTO E
MOVIMENTO DI TERRA

Attacco rapido HCS per escavatore CAT
Gli attacchi rapidi HCS si connettono al 
circuito idraulico e all’elettronica della vostra 
macchina offrendovi la possibilità di agganciare 
un’attrezzatura e tutte le sue funzionalità in pochi 
secondi senza uscire dalla cabina.

Benna di demolizione e cernita
Le benne di demolizione e cernita sono progettate 
per una movimentazione di materiali rapida e 
produttiva.

Trancia idraulica per acciaio e calcestruzzo
Le trance sono compatibili con varie ganasce 
intercambiabili per un’ampia gamma di attività di 
demolizione.

13
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.avescorent.ch



Accessori escavatori

TERRAZZAMENTO E
MOVIMENTO DI TERRA

Martello idraulico
I martelli riducono il tempo necessario per le 
operazioni di demolizione, di costruzione e di cava. 
Affidabilità, durata e qualità.

Ripper
Per lavori di sgombero e preparazione del sito 
in roccia, la gestione di cave e altre importanti 
applicazioni simili di scavo a urto della stessa 
natura.

Trivella
Progettata per scavare facilmente ed 
efficacemente fori per pali, solette, arbusti e 
alberi.

14





SOMMARIO
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MINIPELLE

Compattatori leggeri

Le piastre vibranti Ammann sono pronte ad affrontare ogni sfida di 
compattazione. La gamma di prodotti va dalla versione leggera (54 kg) 
al modello più pesante (825 kg), con numerosi modelli intermedi.

Tutte le piastre Ammann sono semplici da utilizzare, il che le rende ideali 
per il noleggio. Sono inoltre versatili e facilmente adattabili a diverse 
applicazioni. La maggior parte sono disponibili con motori diesel o 
benzina.

Le mazzeranghe Ammann hanno le migliori prestazioni sul mercato, 
per aiutare in tutte le applicazioni a lavorare efficacemente così da 
raggiungere gli obiettivi di compattazione.

 
COMPATTAZIONE

15
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.avescorent.ch



Piede di montone articolato

Rammax ha inventato il rullo da trincea più di 40 anni fa, e sono stati 
costantemente stabiliti riferimenti per migliorarne le prestazioni. Oggi 
Ammann è l’unico produttore ad offrire rulli da trincee articolati e rigidi. 
La longevità della gamma di prodotti e la prosecuzione di queste due 
versioni dimostrano l’impegno di Ammann in questo mercato.

16

 
COMPATTAZIONE



MINIPELLE

Rullo tandem

I comandi intuitivi ed ergonomici semplificano il lavoro dell’operatore, 
aiutandolo ad essere più efficiente. La riduzione delle vibrazioni 
trasmesse alla cabina di guida riduce la fatica dell’operatore e aumenta 
la forza applicata a ciò che va compattato. E l’elenco prosegue per un 
medesimo risultato: il comfort dell’operatore è sinonimo di produttività.

17
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.avescorent.ch

 
COMPATTAZIONE



Compattatore con tamburo liscio

Il compattatore vibrante per terreno combina una produttività 
impareggiabile e un comfort di guida eccezionale, perpetuando la 
tradizione di durata, affidabilità e facilità di manutenzione che le aziende 
di tutto il mondo si aspettano dalle macchine Cat®.

18

 
COMPATTAZIONE



IL NOLEGGIO
È L’INTELLIGENZA
DELLA CONDIVISIONE



SOMMARIO
MOVIMENTAZIONE

19 Impilatore

20 Carrello elevatore

21 Elevatore telescopico frontale

22 Elevatore telescopico rotante

Optional :
Per i vari optional (ad es. prolunga forche), per gli acces-
sori o anche per l’immatricolazione delle macchine, 
contattate la vostra agenzia più vicina

Permis de circulation :
Per tutte le macchine di questa categoria è necessaria 
un’autorizzazione, con esigenze diverse a seconda del 
cantone. Si prega di informarsi preventivamente. Avesco 
Rent non si assume alcuna responsabilità in proposito: 
si vedano le condizioni di noleggio.



Gli impilatori consentono il trasporto rapido e sicuro dei pallet
da un punto A a un punto B, anche su pavimenti sopraelevati.

MOVIMENTAZIONE

19
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.avescorent.ch

Modelli elettrici disponibili.

Impilatore



Carrello elevatore

Disponiamo di un’ampia gamma di carrelli elevatori elettrici e diesel. 
La nostra flotta consente di gestire sia le condizioni di pavimentazione 
piana che quelle di terreno irregolare.

MOVIMENTAZIONE

20

Modelli elettrici disponibili.



Sollevatore telescopico frontale

Il sollevatore telescopico brilla soprattutto per le sue prestazioni sul 
lavoro. Infatti, la sua capacità di sollevamento e la lunghezza del suo 
braccio costituiscono importanti vantaggi quando si tratta di scegliere 
una macchina di movimentazione.

21
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.avescorent.ch

MOVIMENTAZIONE



Sollevatore telescopico rotativo

I sollevatori telescopici rotativi sono macchine estremamente versatili e 
flessibili. Si utilizzano in numerose applicazioni e sono dotati di rotazione 
a 360°.

22

MOVIMENTAZIONE
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Sollevatore verticale

Piattaforma con sollevatore verticale, efficace per il lavoro di 
movimentazione in interni. Numero di posti di lavoro limitato.

ELEVAZIONE

23
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.avescorent.ch

Modelli elettrici disponibili.



Piattaforma a pantografo elettrica 

Piattaforme a pantografo che permettono di lavorare in altezza. Maggiore 
stabilità e numero maggiore di posti di lavoro.

ELEVAZIONE

24

Modelli elettrici disponibili.



Piattaforma a pantografo diesel

Piattaforme di grandi dimensioni progettate per affrontare il terreno. 
Funzionano altrettanto bene in interni e in esterni.

ELEVAZIONE

25
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.avescorent.ch



Piattaforma articolata elettrica

Oltre i limiti del passato, con piattaforme articolate silenziose senza 
emissioni di CO2.

ELEVAZIONE

26

Modelli elettrici disponibili.



Piattaforma articolata diesel

Le piattaforme diesel a braccio articolato JLG® offrono la portata che 
occorre per muoversi nel cuore del cantiere. Forti di uno sbraccio eccezionale, 
combinano capacità e versatilità con prestazioni e facilità di manutenzione. 
Il loro campo di intervento più ampio consente di accedere ai punti più 
inaccessibili.

ELEVAZIONE
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Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.avescorent.ch



Piattaforma telescopica

La serie Ultra di JLG® offre le gamme di lavoro più vaste del settore, con 
la più grande capacità di piattaforma e un’area di lavoro fino a 65 000 
m3, ovvero quasi il doppio dell’area di lavoro delle piattaforme proposte 
dagli altri produttori.

ELEVAZIONE

28



Piattaforma su cingoli

Le piattaforme su cingoli sono ideali per i lavori di manutenzione delle 
facciate di edifici. Possono anche essere utilizzate per la manutenzione 
degli spazi verdi.

ELEVAZIONE

29
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.avescorent.ch



Camion piattaforma

Tra i molti modelli di piattaforme che offriamo in Avesco Rent, il camion-
piattaforma è il macchinario più mobile. Viene spesso utilizzato per 
cantieri che richiedono spostamenti frequenti e a una certa distanza su 
strade pubbliche. Per la rapidità con cui può essere impiegato, il camion-
piattaforma è un macchinario ideale.

ELEVAZIONE

30





SOMMARIO COSTRUZIONE MOBILE

31-32  Containers

33  Accessori

34  Servizi

Il nostro dipartimento di costruzioni mobili si adatta alle vostre esigenze 
proponendovi soluzioni su misura, che si tratti della creazione di un campo 
base, di una scuola o di qualsiasi altro progetto che richieda la consulenza 
dei nostri esperti. La forza della nostra azienda si basa su una conoscenza 
pluriennale dei mercati e delle esigenze attuali in tutta la Svizzera. Ogni 
progetto che ci affidate è unico, così come l’infrastruttura che costruiamo per 
voi. Con Avesco Rent, tutto è possibile: i nostri container sono disponibili per 
il noleggio e la vendita e ci occupiamo dei vostri progetti.

• Noleggio

• Vendita

• Progetto



Container ufficio

Taglie disponibili: 10’ e 20’

Container con sportelli

Numero di sportelli: 4 o 5 Ta-
glia disponibile: 20’

Container con controllo di accesso

Pratico per creare aree sicure sui cantieri o 
durante eventi.
Taglia disponibile: 20’

31



Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.avescorent.ch

Container Ecobox

Container isolati, struttura leggera
Taglia disponibile: da 2 m a 5 m

Container sanitario

Diverse configurazioni disponibili
rispondenti alle norme svizzere e alle 
vostre necessità
.

Container di stoccaggio

Diverse dimensioni disponibili.
Sistema di chiusura sicuro e robusto.

32



Gli accessori da integrare con i vostri container mobili.

Avesco Rent vi propone una vasta gamma di accessori che vi consentono di 
personalizzare al massimo la vostra costruzione.
Dalle scale ai mobili per ufficio fino alle attrezzature personalizzabili, 
troveremo la soluzione adatta alle vostre esigenze.

Dotate i vostri container di arredi adatti alle vostre esigenze.

Siamo anche in grado di fornirvi gli arredi interni che desiderate.
Per esempio, con una cucina, una sala riunioni, uffici o un
locale di riposo.

33



Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.avescorent.ch

Scoprite i servizi che proponiamo.

Trasporto : Organizziamo per voi il trasporto dei vostri container in base alle 
vostre tempistiche. Puntualità e qualità saranno all’appuntamento.

Preparazione : La preparazione, il controllo e la movimentazione dei vostri 
container e arredi vengono effettuati preventivamente nel nostro
deposito.

Sottostruttura : Se necessario, effettuiamo una struttura per il livellamento 
dei container di ufficio e stoccaggio fino a un’altezza di 40 cm.

Installazione di climatizzatori : Procediamo all’installazione e alla messa in
servizio di climatizzatori mobili e fissi.

Assemblaggio e smontaggio : I nostri tecnici si incaricano 
dell’assemblaggio e dello smontaggio dei vostri container.

Piattaforme e autogru : Noleggio di piattaforme e autogru con un tecnico 
per l’installazione di container su più piani o in configurazioni di difficile 
accesso.

Pulitura : Scarico con elevatore nel nostro deposito, movimentazione, 
controllo, ripristino minore e pulitura.

34



IMPIANTI DI PROTEZIONE DELLE ACQUE

Per ogni bisogno,
la soluzione giusta.



SOMMARIO (IPA)
IMPIANTI DI 
PROTEZIONE DELLE ACQUE

35 Installazione compatta

36 Bacino di decantazione

37 Bacino di neutralizzazione

38 Piattaforma di lavaggio

39 Cabina di comando

40  I nostri servizi

Il nostro logo impegno sostenibile.
- Macchine ibride o elettriche al 100%
- Bio Oil, Caterpillar
- Impatto della CO2 ridotto o neutro 
- Trattamento delle acque di cantiere

Opzioni:
I nostri IPA sono disponibili per la vendita e 
per il noleggio.



35

Installazione compatta

Installazione di IPA compatta e automatica
Bacino di decantazione-neutralizzazione con controllo automatico 
integrato.

Tipo di cantiere di applicazione:
Cantieri con quantità di acqua da trattare da molto piccole a grandi, o
volumi d’acqua da medi a grandi, ad esempio nel corso di:
• Lavori di idrodemolizione
• Perforazioni di calcestruzzo
• Lavori di taglio di calcestruzzo
• Sanificazione
• Trattamento delle acque meteoriche
• Cantieri con spazi ristretti
• Cantieri non recintati in ambito pubblico
• Mezzo di ricezione sensibile



36

Bacino di decantazione

Bacino di decantazione concepito secondo norma SIA-43.
Questo tipo di bacino riduce al minimo i movimenti dell’acqua, in modo 
tale che i materiali solidi come le particelle di cemento, la ghiaia, la 
sabbia e altro si possano depositare sul fondo.

Tipo di cantiere di applicazione:
Cantieri con volumi d’acqua da piccoli a grandi, come:
• Trattamento delle acque meteoriche
• Cantieri con spezi ristretti
• Mezzo di ricezione sensibile



37

Bacino di neutralizzazione

Bacino di decantazione concepito secondo norma SIA-431.
Un bacino che riduce al minimo i movimenti dell’acqua, in modo tale che 
i materiali solidi come le particelle di cemento, la ghiaia, la sabbia e altro 
si possano depositare sul fondo.

Tipo di cantiere di applicazione:
Cantieri con volumi d’acqua da piccoli a importanti, come per esempio:
• Trattamento delle acque meteoriche
• Cantieri con spezi ristretti
• Mezzo di ricezione sensibile



Piattaforma di lavaggio

Per la ripulitura di utensili e/o benne per calcestruzzo.
Elemento aggiuntivo per la ripulitura di utensili o benne per calcestruzzo. 
La piattaforma di lavaggio si può collocare direttamente su un impianto 
compatto, su un bacino di decantazione o su una vasca di proprietà del 
cliente.

Tipo di cantiere di applicazione:
In tutte le situazioni in cui è necessario lavare utensili o benne per 
calcestruzzo.
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Cabina di comando

Installazione automatica che dispone di prestazioni di trattamento da 
medie a grandi. Cabina bloccabile prevista per quattro bombole di CO2, 
con controllo e gestione del gas integrati. Il bacino di neutralizzazione 
può essere fornito dal cliente o da Avesco Rent.

Tipo di cantiere di applicazione:
Cantieri con volumi d’acqua da trattare da medi a molto importanti
• Cantieri con spazi ristretti
• Cantieri non recintati in ambito pubblico
• Possibilità di gestire due bacini di neutralizzazione indipendentemente 

l’uno dall’altro
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I servizi che offriamo
Avesco Rent offre soluzioni per l’acquisto o il noleggio di impianti di 
Protezione delle Acque. Ci impegniamo a proporvi soluzioni specifiche 
alle vostre necessità e a supportarvi in ogni fase del vostro lavoro. 
Offriamo inoltre i seguenti servizi nel settore della protezione delle acque:

• Consulenza/assistenza nella fase di offerta e presentazione.
• Supporto nella fase di pre-progetto e pianificazione.
• Riparazione e controllo funzionale dell’installazione di IPA specifica
• del cliente.
• Messa in servizio di installazioni Avesco Rent e di tutte le installazioni 

dei clienti.
• Messa fuori servizio di installazioni Avesco Rent e di tutte le 

installazioni dei clienti.
• Formazione del personale operativo (caposquadra) sul cantiere.
• Formazione per i capicantiere e i computer 
• nell’edificio e il genio civile.
• Assistenza e fornitura di pezzi di ricambio.
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SOMMARIO
POWER SYSTEM

41 Generatore 

 Banco di carica

42 Illuminazione 

 Compressore



Generatore

Banco di carica

• Diversi modelli disponibili

• Rapidità di messa in servizio

• Semplicità di collegamento

• Facilità di messa in opera

• Ingombro ridotto

• Connettività rapida (Powersafe)
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Illuminazione

Compressore

• Diversi modelli disponibili

• Mobili e statici

• Potenze variabili

• Diversi modelli disponibili

• Mobilità e rapidità di messa in opera

• Manutenzione semplificata
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SOMMARIO
CONTROLLO DELLA
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43 Caldaia a pellet

 Caldaia elettrica mobile

44 Riscaldamento elettrico 

 Riscaldamento mobile

45 Deumidificatore

 Estrattore

46 Tenda riscaldata 

 Cisterna



Caldaia a pellet

Caldaia elettrica mobile

• Diversi modelli disponibili

• Cantieri, edifici ed eventi

• Riduzione dell’impatto della CO²

• Rapidità di messa in opera

• Facilità di trasporto

• Ingombro ridotto
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Riscaldamento elettrico

Riscaldamento mobile
a olio combustibile

•  Diversi modelli disponibili

• Facilità di trasporto

• Ingombro ridotto

• Rapidità di messa in opera

• Facilità di trasporto
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Deumidificatore

Estrattore

• Diversi modelli disponibili

• Rapidità di messa in opera

• Ingombro ridotto

• Rapidità di messa in opera

• Facilità di trasporto

• Ingombro ridotto
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Tenda riscaldata

Cisterna

• Pareti doppie

• Dotata di raccordi rapidi

• Facilità di manipolazione

• Aria calda - aria fredda

• Basso livello di rumorosità

• Facilità di gestione
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Soluzioni personalizzate per lavori speciali

RICICLO                 ROTAIA E STRADA                  TUNNEL                     DEMOLIZIONE                  GENIO CIVILE 



SOMMARIO
FERROVIA-STRADA
E LAVORI SPECIALI

47 Escavatore rotaia/strada

48 Dumper rotaia/strada

49 Piattaforma rotaia/strada

50 Rimorchio rotaia/strada

51 Escavatori tunnel

52 Trasportatore cingolato

53 Pre-vaglio

 Vagli mobili su cingoli

54 Frantoi a mascelle mobili

 Frantoi a percussione mobili



Escavatore rotaia-strada

In Avesco Rent disponiamo di diversi modelli di escavatori idraulici 
ferroviari gommati polivalenti e di grandi capacità che vi consentono di 
spostarvi in tutta semplicità dalla strada alla rotaia.
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Dumper rotaia-strada

Trasportate i vostri materiali con facilità grazie alla gamma di dumper 
rotaia-strada di Avesco Rent. Offriamo diversi modelli di dumper con 
varie dimensioni e capacità per soddisfare le vostre esigenze.
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Piattaforma rotaia-strada

In Avesco Rent offriamo anche piattaforme
rotaia-strada ferrovia a noleggio. Esse sono ideali per effettuare lavori 
ferroviari in altezza: non esitate a chiedere ulteriori informazioni a uno 
dei nostri specialisti.
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Rimorchio su rotaie

Trasporto di materiali da costruzione con il nostro apposito rimorchio su 
rotaia. Il nostro escavatore rotaia-strada può anche essere utilizzato per 
trainare il rimorchio. Utilizzato in cantieri di ogni tipo, il nostro rimorchio 
rotaia-strada non ha più bisogno di dimostrare la propria utilità.
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Escavatore per tunnel

I nostri escavatori per tunnel sono montati in modo da occupare il 
minore spazio possibile. Questo tipo di escavatore è ideale per lavorare 
in spazi ristretti con altezza ridotta. La cabina è dotata di funzioni di 
sicurezza aggiuntive per garantire la massima protezione dell’operatore 
della macchina.
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Trasportatore cingolato
Solo su richiesta

Le attività inerenti al riciclo, alla demolizione, all’ingegneria civile, alle 
gallerie, alla ferrovia e alla strada richiedono una grande flessibilità e 
implicano la necessità di macchinari e accessori adatti ad ambienti 
specifici.

Al fine di fornire soluzioni su misura per i vostri lavori speciali, la nostra 
agenzia Rotaia/Strada e Lavori speciali mette a vostra disposizione 
macchinari di cantiere appositamente sviluppati per soddisfare i requisiti 
di questi settori. Alcuni articoli non sono referenziati sul nostro sito.
Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni.
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Lavori speciali e riciclo



Pre-vaglio

Vaglio mobile su cingoli

Solo su richiesta

Solo su richiesta
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Frantumatore a ganasce mobile
Solo su richiesta

Frantumatore a percussione mobile
Solo su richiesta
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Idropulitrice

Cippatrice

• Acqua calda e fredda
• Motore elettrico e termico

• Modelli diversi a seconda delle agenzie
• Carburante: diesel
• Diametro max. 20 cm
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Fresaceppi

Motofresatrice

• Benzina
• Cingoli per ogni terreno

• Dimensioni e modelli diversi a seconda delle agenzie
• Benzina o diesel
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Seminatrice d’erba semovente

Scarificatore

• Dimensioni e modelli diversi a seconda delle agenzie
• Peso 190 kg
• Larghezza di lavoro di 600 mm

• Peso 58 kg
• Larghezza di lavoro di 600 mm
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Arieggiatore per prato

Catenaria per scavi

• Peso 131 kg
• Larghezza di lavoro di 480 mm

• Profondità max 914 mm
• Cingoli per ogni terreno
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Debordatrice

Sega da pavimento

• Dimensioni e modelli diversi
• Peso 158 kg
• Larghezza di taglio di 457 mm

• Seghe da banco e motoseghe
• A benzina o elettriche
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Pompa sommersa

Utensili elettrici portatili

• Elettrico
• Vari utensili portatili
• Diversi modelli e dimensioni

• Portata massima 400 l/min
• Peso 18 Kg
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Motosega per il legno

Motosega per il calcestruzzo

• Motosega STIHL
• Lunghezza di taglio 450 mm

• Profondità di taglio di 125 mm
• Vari dischi disponibili in filiale
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Sega da banco 

Levigatrice per pavimenti

• Apprezzata per la sua forza e precisione.
• Efficiente e molto maneggevole.

• Sono disponibili diversi modelli
• Alimentazione elettrica
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Punta diamantata

Rimorchio di trasporto

• Diametro di carotaggio 70-370 mm
• Alimentazione elettrica

• Peso a vuoto di 730 kg
• Carico utile di 2770 kg
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Trivella

Veicolo a noleggio

• 7 posti a sedere
• Ponte basculante e carico utile di 3,5 t

• Diversi tipi di trivelle
• A benzina e idraulica
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LE NOSTRE AGENZIE

DOVE TROVARCI

Edilizia e lavori pubblici Industria, 

Servizi ed Eventi Costruzione 

Costruzione mobile

Rotaia e Strada e lavori speciali

Impianto di protezione delle acque
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LAUSANNE
Ch. du Tennis 2
1026 ECHANDENS
Tél. 021 702 29 26
echandens@avescorent.ch

DELÉMONT
Rte de Bellerive 37
2805 DELEMONT
Tél. 032 423 51 11
porrentruy@creliersa.ch

VILLENEUVE
La Rotta
1847 RENNAZ
Tél. 021 960 22 60
rennaz@avescorent.ch

FRIBOURG
Rte du Petit-Moncor 1C
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
Tél. 026 402 01 01
fribourg@avescorent.ch

GENÈVE
Rue du Veyrot 2
1217 MEYRIN
Tél. 022 300 50 40
geneve@avescorent.ch

PAYERNE
Route du Châtelard 21
1530 PAYERNE
Tél. 026 660 07 63
info@boveysa.ch

PORRENTRUY
Zone Industrielle 48
2900 PORRENTRUY
Tél. 032 465 89 90
porrentruy@creliersa.ch

CONTHEY
Rte Cantonale 59
1964 CONTHEY
Tél. 027 346 66 51
conthey@avescorent.ch 

AGENZIE MULTISPECIALISTICHE

MORAT
Au Tombex 29
3280 MORAT
Tél. 026 670 75 30
murten@avescorent.ch

FERROVIA/STRADA E OPERE SPECIALI

COSTRUZIONE MOBILE

LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Locle 69
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 926 72 50
chauxdefonds@avescorent.ch

CORTAILLOD
Route de Boudry 24
2016 CORTAILLOD
Tél. 032 835 17 88
cortaillod@avescorent.ch

NEUCHÂTEL 
Gouttes-d’Or 17
2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 59 70
neuchatel@avescorent.ch

SVIZZERA FRANCOFONA

INDUSTRIA & SERVIZI & EVENTI

VILLENEUVE
La Rotta
1847 RENNAZ
Tél. 021 960 22 60
rennaz@avescorent.ch
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PROTEZIONE DELLE ACQUE

LAUSANNE
Ch. du Tennis 2
1026 ECHANDENS
Tél. 021 702 29 26
customized@avescorent.ch

VILLENEUVE
LA Rotta
1847 Rennaz
Tél. 021 960 22 60
murten@avescorent.ch

VILLENEUVE
LA Rotta
1847 Rennaz
Tél. 021 960 22 60
gsa-pm@avescorent.ch



SPREITENBACH
Industriestrasse 163
8957 SPREITENBACH
Tél. 056 410 14 50
spreitenbach@avescorent.ch

BERNE
Ey 27
3063 ITTIGEN
Tél. 031 928 26 26
ittigen@avescorent.ch

HEGNAU
Büelstrasse 19
8604 VOLKETSWIL
Tél. 044 433 90 00
hegnau@avescorent.ch

LANDQUART
Wuhrstrasse 13
7302 LANDQUART
Tél. 081 300 65 00
landquart@avescorent.ch

CASTIONE
Via Industria 4
6532 CASTIONE
Tél. 091 829 01 01
castione@avescorent.ch

HAUT-VALAIS
Kanalstrasse 36
3942 RARON
Tél. 027 934 13 21
info@vermietung-raron.ch

OFTRINGEN
Striegelstrasse 1
4665 OFTRINGEN
Tél. 062 797 97 30
oftringen@avescorent.ch

ST-GALL
Wilerstr. 71
9200 GOSSAU
Tél. 071 380 06 65
gossau@avescorent.ch

AGENZIE MULTISPECIALISTICHE

LUCERNE
Hasliring 14
6032 EMMEN
Tél. 041 262 16 70
emmen@avescorent.ch

BÂLE
Hardstr. 32
4133 PRATTELN
Tél. 061 823 03 45
pratteln@avescorent.ch

OFTRINGEN
Striegelstrasse 1
4665 OFTRINGEN
Tél. 062 797 81 00
oftringen-eis@avescorent.ch

SVIZZERA TEDESCA

COSTRUZIONE MOBILE

INDUSTRIA & SERVIZI & EVENTI FERROVIA/STRADA E OPERE SPECIALI
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PROTEZIONE DELLE ACQUE

ST-GALL
Wilerstr. 71
9200 GOSSAU
Tél. 071 380 06 65
gsa-pm@avescorent.ch

BERNE
Ey 27
3063 ITTIGEN
Tél. 0848 800 045
customized@avescorent.ch

OFTRINGEN
Striegelstrasse 1
4665 OFTRINGEN
Tél. 062 797 97 30
oftringen@avescorent.ch

OFTRINGEN
Kornweg 6
4665 OFTRINGEN
gsa-pm@avescorent.ch



Per ogni bisogno, la soluzione giusta.

Tutte le informazioni sono disponibili sul nostro sito 
www.avescorent.ch

Siamo reperibili anche sui social network 

ST-GALL
Wilerstr. 71
9200 GOSSAU
Tél. 071 380 06 65
gsa-pm@avescorent.ch



Rotaia / Strada e 
Lavori speciali

Edilizia e lavori pubblici

Construction mobile

Le nostre aree di attività

Ufficio Monoblocco Sanitario Sicurezza Shop Stoccaggio

Generatori                                  Elevazione                          Movimentazione                 Illuminazione Controllo della 
temperatura

Energia

Industria, Servizi ed Eventi

IPA

Impianti di Protezione delle Acque  Rotaia/Strada e Lavori speciali

Movimentazione

Gamma verde

 Elevazione

CompressoriGeneratori Riscaldatori

Compattazione

Illuminazione

Movimento terra


