WERENT è azienda leader nel campo del sollevamento cose e persone e movimento terra.

Un’esperienza nata nel 1996, grazie alla spinta visionaria dell’Amministratore Michele Marraffa, come azienda specializzata nel noleggio e nella
vendita di piattaforme aeree con servizio di assistenza specializzato. L’attività si è da subito rivelata di ampio interesse per un target di aziende
impegnate nei lavori in quota. Con l’apertura della sede di Bari (Modugno) l’azienda ha consolidato la sua posizione in tutto il Meridione d’Italia,
fino a diventare una delle più importanti realtà del settore su tutto il territorio nazionale per mezzi, diffusione capillare e aggiornamento del parco
macchine.
L’apertura delle nuove sedi di Venezia (Marghera) e Ravenna, assieme al centro logistico di Taranto, hanno garantito una migliore logistica integrata,
garantendo massima copertura su tutto il territorio nazionale e anche all’estero.
Per maggiori informazioni: www.werentgroup.com

I PROFESSIONISTI
IN CANTIERE
Consulenze e sopralluoghi gratuiti e consegna
delle macchine direttamente in cantiere.

ASSISTENZA TECNICA
Una risposta per ogni domanda. Il servizio FIRST
CARE garantisce una pronta assistenza telefonica
h24 e interventi in cantiere entro 24 ore.

CONSEGNA IN CANTIERE
Ti portiamo la macchina direttamente
dove ti serve.

CONTRATTI SU MISURA
Un contratto per ogni esigenza. Un servizio di noleggio
personalizzato e realizzato su misura.

Il parco mezzi

La crescente richiesta di noleggio di piattaforme aeree, sollevatori telescopici e macchine movimento terra, associato contemporaneamente all’attività
di vendita e assistenza tecnica, ha fatto della WERENT una realtà affidabile e punto di riferimento per la sicurezza sul lavoro.
Un parco macchine moderno e in costante aggiornamento per soddisfare qualsiasi esigenza di cantiere.

Solutions on the move

Oltre 1.000 macchine per ogni tipo di esigenza di cantiere e un parco moderno in costante aggiornamento sono i punti di forza della WERENT, azienda
leader nel campo del sollevamento cose e persone e movimento terra.

CONTRATTI
A LUNGO TERMINE
Per il massimo della convenienza è possibile anche
stipulare accordi di noleggio a lungo termine.

FORMAZIONE
Una scuola di formazione accreditata per corsi di
formazione riservati agli operatori per l’utilizzo di
piattaforme aeree, autogrù e sollevatori telescopici.

PARCO MACCHINE
Oltre 1.000 mezzi rappresentano la nostra migliore
risposta per ogni vostra esigenza.

SICUREZZA
La sicurezza sul lavoro è la nostra priorità.
Le nostre macchine sono concepite per
lavorare in totale sicurezza.

PIATTAFORME AEREE
VERTICALI
Elettriche o diesel, con e senza stabilizzatori,
fino a 30 m.

PIATTAFORME SEMOVENTI
GIREVOLI TELESCOPICHE
A 2 o 4 ruote motrici, elettriche,
diesel o elettrico-diesel.
Fino a 60 m.

PIATTAFORME SEMOVENTI
GIREVOLI ARTICOLATE
A 2 o 4 ruote motrici, elettriche,
diesel o elettrico-diesel.
Fino a 50 m.

PIATTAFORME
AUTOCARRATE
2650

Con o senza operatore, patente B o C.
Fino a 103 m.

0

182
4620

PIATTAFORMA SOTTOPONTI
ISPEZIONATRICE
Con possibilità di sbraccio in negativo
fino a 24 m.

PIATTAFORME SOTTOPONTI
Con capacità di discesa fino a 10 m
ed estensione fino a 20 m.
Superamento barriere fino a 5 m.

PIATTAFORME AEREE
CINGOLATE RAGNI
Altezza fino a 52 m,
con doppia alimentazione.

MINICRANE
SU CINGOLI
Con doppia alimentazione.

Scopri di più
www.werentgroup.com

SAN GIORGIO
DI NOGARO

PADOVA

tel. 080 4837696 - mail: noleggio@werentgroup.com - www.werentgroup.com

