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I NOSTRI 
NUMERI

30ANNI DI ESPERIENZA

1500 ATTREZZATURE E MACCHINE A NOLEGGIO

5

5500
16000

Ed oltre COLLABORATORI

articoli sul nostro CATALOGO ONLINE in PRONTA CONSEGNA

mq tra SHOWROOM, UFFICI, DEPOSITI e OFFICINE

LA NOSTRA 
STORIA
Ci presentiamo al mercato come specialisti nelle soluzioni logistiche di magazzino.  Con un 
ampio portafoglio di prodotti e servizi, offriamo soluzioni su misura per affrontare le sfide 
di Industria 4.0.

Da trent’anni siamo vicini alle aziende con prodotti all’avanguardia: carrelli elevatori, 
macchine da magazzino, scaffalature, macchine per la pulizia industriale, coperture, tunnel 
in telo, software ed altro.

Con l’avvento della quarta rivoluzione industriale in cui una serie di nuove tecnologie 
sfumano i confini tra l’essere umano e le macchine, noi di Logcenter, siamo il partner ideale 
per chi vuole fare impresa.

Gran parte del lavoro del nostro team è concentrato sulle nuove tecnologie e sui sistemi 
di sicurezza in magazzino. Grazie al programma LMS ®, il primo sistema che ti permette 
di eliminare i “fermo macchina” e avere constante monitoraggio dei mezzi impiegati nel 
lavoro, siamo gli unici ad offrirti un sistema del genere di logistica integrata.
Come specialisti logistici, garantiamo servizi capillari di assistenza post-vendita, con 
officine mobili dislocate sul tutto il territoro e un’organizzazione interna che prevede 
l’intervento tecnico entro 2 - 3 ore dalla richiesta di assistenza.

La nostra mission: “Individuare e sviluppare soluzioni innovative per migliorare la logistica 
aziendale”

 00MACCHINE  IN PRONTA CONSEGNA

SPECIALISTI
IN LOGISTICA 
INTEGRATA

60



EFG: ENERGIA PER GRANDI
Nei nostri carrelli a contrappeso EFG, maneggevoli e versatili, tutto è concepito per la massima potenza con il 
minimo consumo di energia: motori a corrente trifase di ultima generazione, massimo grado di rendimento
grazie al sistema PureEnergy, ergonomia a supporto della produttività e sicurezza ottimale.

EFG 110/113/115
Carrello elevatore a 3 ruote 1,0 - 1,5t

EFG 213/215/216/218/220
Carrello elevatore a 3 ruote 1,3 - 2,0t

EFG 535/540/545/550
S40/S50

Carrello elevatore a 4 ruote 3,5 - 5,0t

EFG 316/318/320
Carrello elevatore a 4 ruote 1,6 - 2,0t

EFG 425/430
Carrello elevatore a 4 ruote 2,5 - 3,0t

EFG 660/S90
Carrello elevatore a 4 ruote 6,0 - 9,0t

2300 - 6500 mm

2900 - 7500 mm 2900 - 7500 mm

2900 - 6500 mm

2480 - 7500 mm

2900 - 6500 mm

1000 - 1500 kg

2500 - 3000 kg 6000 - 9000 kg

1300 - 2000 kg

3500 - 5000 kg

1600 - 2000 kg

GARANZIA 60  mesi

NOVITÀ

FRONTALI
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Partner of

2900 - 7500 mm

2500 - 3500 kg

2900 - 7500 mm

2900 - 7500 mm

2900 - 6500 mm

1600 - 2000 kg

2500 - 3500 kg

1600 - 2000 kg

DFG: MAGGIORE POTENZA MINORI CONSUMI
I nostri carrelli elevatori frontali diesel sono potenti e resistenti. Con una portata compresa tra 1,6 e 3,5 tonnellate, 
assicurano potenza nella movimentazione merci e redditività in magazzino e nella produzione.

DFG 316s/320s
Carrello idrostatico 1,6 - 2,0t

DFG 425s/430s/435s
Carrello idrostatico 2,5 - 3,5t

DFG 316/320
Carrello idrodinamico 1,6 - 2,0t

DFG 425/430/435
Carrello idrodinamico 2.5 - 3.5t

EFFICIENZA/ PERFORMANCE/ ERGONOMIA /SICUREZZA

i consigli di LOGGY

GARANZIA 60  mesi

IONI
DI LITIO
La possibilità 
di carica 
intermedia, 
garantisce la 
disponibilità 
24 ore su 24
e 7 giorni su 7

3

technology

classica batteria
PIOMBO-ACIDO

ricarica 100% in

1h20min
ricarica 100% in

8h-10h

MAGGIORE AUTONOMIA

PARTENZA RAPIDA

MINORE AUTONOMIA

- area ricarica con ventilazione
- dispositivo cambio batteria

- rabbocco acqua
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2500 - 6000 mm

1600 kg

540 - 540 mm

2400 - 6000 mm 1500 - 2905 mm

2000 - 2000 kg

1200 - 2000 kg 1200 - 2000 kg

122 - 122 mm

2400 - 5350 mm

2000 - 3000 kg

1000 - 3000 kg

120 - 120 mm

1300 - 1500 kg

122 - 122 mm

2300 - 3300 mm

1400 - 2000 kg

1000 - 1300 kg

EJE M13/M15
Transpallet con timone verticale

1,3 - 1.5 t

EJE 114/116/118/120
Transpallet con timone verticale

1,4 - 2.0 t

EJC M10/13
Carrello con timone verticale 1.0 - 1.3t 

ERE 120/125/225/230
Transpallet con timone verticale

2.0 - 3.0 t

ERC 212/214/216/220i
Carrello con timone verticale 1.2 -2.0t

ERD 120/220i
Carrello con timone verticale 1.2 - 2.0t

EJE C20
Transpallet con timone verticale

2.0t

EKS 215 a
Commissionatore verticale automatico

ERC 216 ZI
Stoccatore a timone

ETV/ETM 110/112/214/216
318/320/325

Carrello a montante retrattile 1.0 - 2.5t

MACCHINE DA MAGAZZINO

EJC 110/112 
212/214/216/220/230

Carrello a timone verticale 1.0 - 3.0t
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5350 - 5350 mm

3500 - 6000 mm

-           -

11000 - 13000 mm3000 - 11500 mm

215 - 215 kg

1500 - 1500 kg

 7000 - 10000 kg

1600 - 1600 kg1000 - 1200 kg

27 - 27 mm

1500 - 1500 kg

UPC P1/P2/P4/P5/P6/PS
Shuttle per scaffalature 1.5t

EKM 202
Commissionatore per minuterie 0.2t

EKX 516a
Trilaterale a grandi altezze

EKS 215 a
Commissionatore verticale automatico

EZS 570/580/590/5100
Trattore con sedile 7.0- 10t

EKS 210/312
Commissionatore da 1.0 - 1.2t

4550 - 13000 mm

1000 - 2500 kg

ETV/ETM 110/112/214/216
318/320/325

Carrello a montante retrattile 1.0 - 2.5t

EFFICIENZA/ PERFORMANCE/ ERGONOMIA /SICUREZZA

Partner of

SCOPRI LA GAMMA
AMEISE/JUNGHEINRICH



PRODUTTIVITÀ /ROBUSTI /VISIBILITÀ /ERGONOMIA /SICUREZZA

3000 - 7000 mm 3000 - 7000 mm 3000 - 6000 mm

1500 - 2000 kg 2500 - 3500 kg 4000 - 5000 kg

DP  15/18/20
Carrello elevatore termico 4 ruote 

1.5 - 2.0t

DP 25/30/35
Carrello elevatore termico 4 ruote 

2.5 - 3.5t

DP 40/45/50/55 E
Carrello elevatore termico 4 ruote

4.0 - 5.5t

3060 - 6070 mm 3070 - 6082 mm

7000 kg 1000 - 16000 kg

DP 70 N 1
Carrello elevatore termico 4 ruote

7.0t

DP 100/120/135/150/160
Carrello elevatore termico 4 ruote

10.0 - 16.0t

FRONTALI
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CARRELLI ELEVATORI DIESEL
I carrelli elevatori diesel sono progettati e realizzati per 
garantire il massimo delle prestazioni anche negli ambienti 
industriali più difficili; sono particolarmente adatti per 
applicazioni di lavoro all’esterno.

PREMIO

VINCITORI
miglior
design

i consumi
più bassi

di categoria



PRODUTTIVITÀ /ROBUSTI /VISIBILITÀ /ERGONOMIA /SICUREZZA

2000 - 7000 mm 2000 - 7000 mm 3000 - 7000 mm

1400 - 2000 kg 1600 - 2000 kg 2500 - 3500 kg

EP 14/16/18/20
Carrello elevatore 3 ruote

1.4 - 2.0t

EP 16/18/20
Carrello elevatore 4 ruote

1.6 - 2.0 t

EP 25/30/35
Carrello elevatore 2.5 - 3.5 t

2750 - 7500 mm

2000 - 5000 kg

EP 40/45/50
Carrello elevatore 2.0 - 5.0 t

i consigli di LOGGY
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CARRELLI ELEVATORI ELETTRICI
I carrelli elevatori elettrici Cat si adattano a qualunque tipo di 
impiego, comprese le applicazioni più gravose, le condizioni di 
lavoro più dure e le temperature più estreme.

VINCITORI
miglior
design

SCOPRI IL NOSTRO
SHOP ONLINE
5500 articoli in pronta consegna
per l’industria, il commercio,
l’artigianato e le attività produttive.

Visita il sito
shop.logcenter.it

CERTIFICATI
IP65

utilizzabili
con pioggia
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1500 - 5400 mm

1000 - 1600 kg

NSP 10/12/14/16
Stoccatore, operatore a terra e a bordo 

in piedi 1.0 - 1.6t

110 mm

200 - 200 mm

135 mm 85 - 85 mm

1200 kg

2000 - 2000 kg

1600 - 2000 kg 2000 - 2500 kg

NPPL 12
Transpallet elettrico manuale

 1.2t

NPP 16/18/20
Transpallet elettrici a timone

1.6 2.0t

NPV20N2
Transpallet elettrico a timone

con pedana 2.0 -2.5t

NPR20 N
Transpallet elettrico, operatore

a bordo in piedi 2t

1500 - 5400 mm

1600 kg

NSV 16 N
Stoccatore elevatore a timone

con pedana 1.6t

MACCHINE DA MAGAZZINO

Le macchine da magazzino Cat sono progettate per aiutarvi a sfruttare al meglio lo spazio disponibile nelle 
vostre infrastrutture di stoccaggio e a lavorare con maggiore efficienza.



PRODUTTIVITÀ /ROBUSTI /VISIBILITÀ /ERGONOMIA /SICUREZZA

4800 - 10000 mm3000 - 6000 mm

2000 - 2500 kg1400 - 2500 kg

NRM 20/25
Carrello retrattile multidirezionale

2.0 -2.5t 

NR 14/16/20/25
Carrello retrattile 1.4 -2.5t 

5400 - 5400 mm

1200 - 2000 kg

NSR 12N/16N/16NI/20N
Carrello retrattile

operatore a bordo in piedi

Il miglior 
modo per 
RIDURRE 

ancora di più 
il CANONE DI 

NOLEGGIO
in corso.

BUY

RENT

SMALL 
RENT

9

UNA RATA
ANCORA PIÙ VANTAGGIOSA

Oltra ad aiutarvi a sfruttare al massimo lo spazio verticale disponibile, l’equipaggiamento da magazzino Cat è 
progettato anche per operare in corridoi molto più stretti di quelli richiesti dai carrelli elevatori classici.
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PORTAPALLET PER CARICHI PESANTI
SISMO RESISTENTI

Questa gamma è ideale per carichi pesanti.
Tutti i componenti strutturali sono realizzati in acciaio alto 
-resistenziale, secondo la normativa EN 10204.

SCAFFALATURA LEGGERA/PICKING

È una scaffalatura a ripiani a portata variabile, con picking manuale. 
Ideale per magazzini, archivi, uffici e lo stoccaggio di materiali non 
pallettizzati. È disponibile una vasta gamma di accessori, per ogni 
esigenza di stoccaggio e per ogni cubatura: da cassetti, divisori e 
ante, fino a scale, soppalchi e parapetti per strutture su più livelli.

DRIVE-IN

Con l’eliminazione dei corridoi di lavoro per carrelli elevatori, 
il volume di stoccaggio raddoppia, a parità di superficie al 
suolo. Il carrello elevatore entra nel tunnel di stoccaggio con 
il carico elevato al di sopra del livello di deposito e lo colloca 
sui binari di deposito.

PORTA PALLET CARICHI LEGGERI E MEDI

Questa scaffalatura è un innovativo sistema di stoccaggio ad alte 
prestazioni. Il montaggio è interamente modulabile: ad incastro, 
senza bulloni né saldature. La scaffalatura si incastra nella parte 
interna del montante con denti di aggancio su due lati verticali della 
trave. La parte anteriore del montante è libera da vincoli e consente 
l’applicazione di un profilo di rinforzo.

CANTILEVER

Ideale per carichi lunghi, voluminosi e pesanti: fasci di tubi, 
profilati, rotoli, automobili etc. Essa si caratterizza per la 
totale assenza di saldature. L’altezza standard è fino a 10 
metri, ma altezze superiori sono possibili consultando il 
nostro ufficio tecnico.
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MAGAZZINO SEMI-AUTOMATICO
È una scaffalatura tecnologicamente più avanzata rispetto a quella 
tradizionale, ma si basa sempre sull’ausilio degli operatori per la lavorazione 
delle operazioni. In questi centri si ricorre solo parzialmente alle soluzioni 
di stoccaggio automatico; l’operatore gode del supporto di un software 
di gestione magazzino WMS. Questo livello intermedio di automazione 
contribuisce a migliorare la produttività del magazzino e risulta una 
soluzione più economica rispetto all’automazione totale dell’impianto.

MAGAZZINO AUTOMATICO

I magazzini automatici garantiscono maggior rapidità nelle movimentazioni, 
gestione autonoma di diversi supporti di carico e maggiore sicurezza nel 
flusso delle merci, con conseguente riduzione del numero di errori e di 
tragitti. Grazie a queste caratteristiche, i magazzini automatici per pallet 
sono in grado di rispondere alla domanda sempre più esigente del mercato 
in termini di velocità.

SHUTTLE PER SCAFFALATURE

La scaffalatura con sistema a Shuttle ha molti vantaggi: dalle 
prestazioni elevate durante il riempimento e lo svuotamento 
di un canale pallet, allo stoccaggio e al recupero di pallet 
senza collisioni, fino all’utilizzo ottimale dello spazio grazie 
all’altezza ridotta dei canali.

SOPPALCO

È la scaffalatura ideale per aumentate l’efficienza di un impianto 
di stoccaggio sfruttando tutto lo spazio disponibile in altezza per 
aumentare le superfici di lavoro, garantendo massima sicurezza e 
solidità. L’accesso al soppalco avviene tramite scale a gradini solide 
e leggere. Gli operatori si possono muovere in totale sicurezza su 
passarelle e camminamenti, protetti da parapetti, pareti laterali, 
pareti di fondo, che impediscono anche la caduta accidentale delle 
merci.

SCAFFALATURE

IMPIANTI SPECIALI
Ogni progetto è realizzato ad hoc, in base alle esigenze 
di stoccaggio del cliente e alla tipologia merceologica 
dei prodotti da stoccare. Le ampie possibilità di 
personalizzazione e integrazione con altri sistemi assicurano 
la massima soddisfazione del Cliente.

i consigli di LOGGY



USATO GARANTITO
LA PROMESSA DI LOGCENTER

Grazie allo straordinario processo di revisione presso la nostra officina interna, 
i nostri carrelli usati sono considerati “come nuovi” con il miglior rapporto 
qualità-prezzo del settore.
La revisione della macchina avviene seguendo un processo standard basato su 
diverse fasi.

Durante il check iniziale rileviamo lo stato del carrello. Tutti i componenti 
rilevanti per la sicurezza ed usurati, come ad es. gli pneumatici e i freni, 
vengono sostituiti con ricambi originali.

Successivamente, il carrello viene smontato e pulito accuratamente. 
I materiali di consumo, quali liquidi freni, olio motore e olio idraulico, 
vengono smaltiti nel rispetto dell’ambiente.

Nella fase di ricondizionamento dei componenti, a seconda del tipo del 
carrello vengono sostituite le gomme e gli elementi a molla, revisionati 
tiranti e assi, montati cuscinetti e perni nuovi. I riduttori ed i motori 
vengono revisionati, le parti soggette ad usura sostituite. La batteria viene 
rinnovata o sostituita.

L’intero carrello  viene stuccato, carteggiato e verniciato.

La macchina viene ricomposta in tutte le sue parti

In ultimo avviene un collaudo finale

Un carrello elevatore usato che lascia la nostra officina è eccellente nel vero 
senso della parola, in quanto soddisfa gli elevati requisiti dei nostri standard 
qualitativi che guidano il processo di revisione in ogni suo passo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

12
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IL MAGAZZINO VERTICALE AUTOMATICO 
CHE RISOLVE I PROBLEMI DI SPAZIO E 
SICUREZZA

Rappresenta la soluzione ideale per stoccare 
prodotti industriali, semilavorati, ricambi e ogni 
tipo di prodotto in qualsiasi ambiente industriale 
e in qualsiasi reparto. 

Tantissime aziende lo hanno già scelto per 
riorganizzare e migliorare il flusso di lavoro, per 
la sua flessibilità, l’ampia gamma di modelli, il 
design e la semplicità d’uso. 

CAMPI DI APPLICAZIONE:

• Automotive
• Alluminio/Acciaio/Siderurgico
• Chimico/Farmaceutico/Biomedicale
• Distribuzione/E-commerce
• Food & Beverage
• Idraulico/Elettrico/Pneumatico
• Plastico
• Tessile/Abbigliamento/Accessoristica

GUADAGNA TEMPO /RISPARMIO 90% SPAZIO /RIDUZIONE RISCHI

AUMENTO SICUREZZA /MIGLIOR PRECISIONE /GESTIONE STOCK

PRODOTTO DI INDUSTRIA 4.0
soggetto ad AGEVOLAZIONI FISCALI
maggiori info a pag. 21



MAGAZZINO VERTICALI
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AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE

1414

ottimizzare la comunicazione
rafforzare la consapevolezza del proprio
ruolo e delle proprie responsabilità
minimizzare i costi e gli errori
tenere tutto sotto controllo

La LOGISTICA
del FUTURO

L’implementazione di soluzioni robotiche collaborative è un fattore chiave per 
le aziende che vogliono rendere le supply-chain più resilienti a fronte di ogni 
evenienza.

I sistemi CPS, Cyber-Physical- System, permettono alle macchine di operare 
a stretto contatto con il mondo reale, con l’obiettivo di rendere le aziende più 
autonome e efficienti, dove il lavoro dell’uomo è ancor necessario, ma non così 
fondamentale come lo era prima.

In una “smart factory” -fabbrica intelligente- ,  tutti i singoli passaggi inclusi 
nel processo di produzione i processi produttivi sono organizzati in modo 
diverso, con catene di produzione strettamente connesse  e integrate all’interno 
dell’azienda.

I benefici conseguibili dall’utilizzo dei processi automatizzati in azienda sono 
riconducibili a quattro aspetti importanti:

 

PRODOTTO DI INDUSTRIA 4.0
soggetto ad AGEVOLAZIONI FISCALI
maggiori info a pag. 21
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HARDWARE & SOFTWARE

WMS
IL SISTEMA DI GESTIONE MAGAZZINO

COPERTURA
WIFI

IMBALLAGGIO

STAMPA
BARCODE

TERMINAL DATI
D.A.

SPEDIZIONE

PREPARAZIONE/
RACCOLTA MERCI

CONSEGNA

CONFIGURAZIONE
DOCUMENTI
DI LAVORO

RICOLLOCAMENTO
E RIPOSIZIONAMENTO 
MAGAZZINO

DISPOSIZIONE
CLASSIFICATA
MERCI

CONTEGGO/
IMMAGAZZINAMENTO

Il WMS è un software di gestione magazzino. Il suo obiettivo 
principale è quello di controllare il flusso dei movimenti e depositi 
di materiali: dalla fase di accettazione a quella di collocazione e 
preparazione delle spedizioni verso il cliente.
Esso consente di avere un quadro aggiornato in tempo reale sugli 
stock di merce disponibili e sulla loro posizione nel deposito con 
stima delle scorte e pianificazione in automatico dei riordini grazie ai 
sistemi di AIDC come codici a barre, terminali mobili, moduli per la 
lettura di barcode e WLAN

i consigli di LOGGY
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PORTE RAPIDE E TUNNEL MOBILI IN PVC 
PER RISOLVERE PROBLEMI LOGISTICI

Tunnel autoportanti

Tettoia di collegamento

Tunnel frontali

Cuscini sigillanti

Tunnel speciali

Tunnel laterali/zoppo

Dock Shelter

Tunnel tettoia

Rampe di carico

COPERTURE INDUSTRIALI

PORTE RAPIDE

PUNTI DI CARICO

POSSIBILITÀ CONFIGURAZIONE:

DELTAFLEX
BIDELTAFLEX
ROTOFLEX

TUNNEL E COPERTURE

Le coperture mobili o fisse sono specifiche per 
aumentare lo spazio coperto necessario ad una 
azienda da utilizzare come magazzino o reparto 
produttivo per lavorazioni particolari. I vantaggi 
dei capannoni mobili sono molteplici: l’assoluta 
rapidità di installazione, la scarsissima richiesta 
di manutenzione, il basso impatto delle opere 
edili e la possibilità di una burocrazia necessaria 
all’installazione molto limitata.

Le porte rapide e avvolgibili sono 
ideali per le chiusure interne ed 
esterne, pareti, facciate e divisioni a 
protezione di ambienti diversi di lavoro. 
Si integrano perfettamente con le più 
ampie tipologie di magazzini, capannoni 
e soluzioni industriali.

Concepito per tutte quelle 
attività, come la GDO e le imprese 
di logistica e trasporto, dove 
è fondamentale agevolare le 
operazioni di carico/scarico in 
modo veloce.
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POSSIBILITÀ CONFIGURAZIONE:

PER AMBIENTI INDUSTRIALI
E COMMERCIALI

Rendimento orario

Rendimento orario

Rendimento orario

Rendimento orario

Rendimento orario

Rendimento orario

6000Mq2 / h

16500 Mq2 / h

2200 Mq2 / h

5750 Mq2 / h

4200 Mq2 / h

15000 Mq2 / h

S28 B
Spazzatrice uomo  bordo

S38 B
Spazzatrice uomo a bordo

SP500
Spazzatrice uomo a terra

ECOSMILE
Lavapavimenti uomo a bordo

MINI SWEPPER
Spazzatrice uomo a bordo

I 42
Lavapavimenti uomo a bordo

Rendimento orario

1720 Mq2 / h

LOGMINI 
Lavapavimenti

Rendimento orario

1800 Mq2 / h

LOG 18 
Lavapavimenti uomo a terra

Rendimento orario

6900-8050  Mq2 / h

I 115
Spazzatrice uomo a bordo

PULIZIA INDUSTRIALE



LMSIl Primo sistema logistico 
integrato sviluppato per avere
il pieno controllo dei mezzi
senza più fermo macchine.
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LOGISTIC
MANAGEMENT
SYSTEM

CLICK 4 SERVICE

VISILOG

PROTEZIONE PERSONE

CONTRATTO MANUTENZIONE

FUTURO VALORE GARANTITO

FERMO ZERO

IN-NIGHT SPARE PARTS

®



LMS

Collegandoti sul nostro sito, potrai aprire 
direttamente un ticket in assistenza grazie 
al QR-CODE installato vicino al tuo carrello, 
oppure registrarti con user e password 
e gestire le tue chiamate service con 
monitoraggio officina mobile in zona.

Un software che ti permette di gestire in 
totale autonomia il tuo parco macchine. 
GPS/GPRS, monitoraggio carburante e 
autonomia energia, alert anomalie, turni 
effettuati dal personale di lavoro, sensore 
urti, rilevatore pedoni.

Efficiente sistema logistico con fornitura dei 
ricambi, durante la notte, direttamente nel 
furgone dell’assistenza.
Tutto questo ci consente di operare sempre 
con ricambi originali ed ottenere le migliori 
performance dai carrelli.

CLICK 4 SERVICE

VISILOG

IN-NIGHT SPARE PARTS

SERVIZI

Arrivo richiesta di assistenza. La richiesta 
d’intervento viene trasferita direttamente 
sul computer dell’operatore più vicino alla 
zona di assistenza. Intervento entro le 2-3 
ore lavorative.

FERMO ZERO
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Logrent® è la divisione commerciale del gruppo Logcenter.
Si occupa del servizio noleggio a 360°  per macchine da cantieri edili, dal 
sopralluogo alla consulenza, dalla consegna al ritiro della macchina. 

LogRent® conta di una flotta noleggio di oltre 1500 tra macchine ed 
attrezzature ed un’area tecnica specializzata con officina in sede e 
possibilità pronto intervento in cantiere.

Si avvale della collaborazione della consociata Italnolo®, per il noleggio di 
attrezzature e elettroutensili per l’edilizia.

il servizio di noleggio garantito di Logrent che prevede una 
serie di servizi straordinari per la clientela.
Da una approfondita consulenza iniziale, infatti, si valutano le 
esigenze del cliente e si cercano le soluzioni più vantaggiose, 
in base alle seguenti fasi:

MACCHINARI E ATTREZZATURE A NOLEGGIO PER L'EDILIZIA

IL VANTAGGIO
DEL NOLEGGIO?
• copertura flessibile del fabbisogno
• nessun impiego di capitale proprio
• assistenza inclusa

VISITA IL SITO: WWW.LOGRENT.IT

Simulazioni con calcolo del 
vantaggio certo
 
2 check-up annui
 
Ricalcolo della rata a vantaggio 
del cliente in qualsiasi momento 
dell’anno
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NOLEGGIO

UN PARCO NOLEGGIO 
DI 1500 ATTREZZATURE 
E MACCHINE SPECIALI 
PER CANTIERI EDILI

CARRELLI
ELEVATORI 4X4

PIATTAFORME
ARTICOLATE

TORRI
FARO

PIATTAFORME
VERTICALI

RAGNI

CARRIOLE 

PIATTAFORME
AUTOCARRATE

GRUPPI
ELETTROGENI

SOLLEVATORI
TELESCOPICI
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AUTO FURGONI

Strada Consortile Teverola ASI, 81031
0813773708 | teverola@italnolo.it | teverola.italnolo.it 

Prossime aperture Salerno/Benevento

NOLEGGIO GENERALISTA

PENSA
A UN MONDO 
DOVE PUOI
FARE TUTTO
SENZA
COMPRARE
TUTTO

Più di 1000 articoli a noleggio:
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PENSA
A UN MONDO 
DOVE PUOI
FARE TUTTO
SENZA
COMPRARE
TUTTO

FINANZA AGEVOLATA

• FINANZA AGEVOLATA
• RICERCA E SVILUPPO
• BANDO ISI E INAIL
• FORMAZIONE4.0
• INVESTIMENTI PRODUTTIVI
• EFFICIENZA ENERGETICA
• TAX PLANNING
• PUBBLICITA’ EDITORIALE
• RESTO AL SUD

i consigli di LOGGY

RECUPERA
I TUOI
INVESTIMENTI

Dott.ssa Antonella Capuano
Zona Industriale Teverola, Ce
3405071904 | advisor@antonellacapuano.it
www.antonellacapuano.it

La società consociata per ciò che riguarda il recupero di 
risorse finanziarie a condizioni vantaggiose per realizzare 
nuovi investimenti
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ALCUNE NOSTRE
REFERENZE

RIF.

RIF.

RIF.


