Noleggio

auto, furgoni, camper,
piattaforme aeree,
mini escavatori
e molto altro

NolProject s.r.l.
Tel. 800 91 35 81
www.nolproject.com
info@nolproject.com

Sedi operative
Abano Terme (PD)
35031, Piazza dell'artigianato 1/A - Tel. 049 8258947
Rovigo
45100, Viale Porta Adige 91/E - Tel. 0425 48297
Rubano (PD) - Presso distributore IP
35030, Via Rossi 122 - Tel. 049 630 283
San Pietro Viminario (PD) - Presso distributore Loro
35020, Via Semitecola 27/A - Tel. 0429 760 006

# Follow us on

Chi siamo

nolproject.com

NolProject, nasce nel 2008 come partner di lavoro, specializzato
nel noleggio, tramite soluzioni su misura per ogni singola
esigenza di auto, furgoni, camper, piattaforme aeree, mini
escavatori e molte altre attrezzature costantemente aggiornate
e revisionate, capaci di offrirvi un servizio completo
e diversificato.

Chi siamo

nolproject.com

Presso i nostri punti vendita di Abano Terme (PD) e Rovigo,
potrete acquistare tutta l’attrezzatura e l’abbigliamento per
il mondo dell’edilizia, del giardinaggio e molto altro.
NolProject inoltre, propone a cadenza mensile corsi di formazione
per l’abilitazione o l’aggiornamento all’uso di piattaforme aerre,
carrelli elevatori e macchine per il movimento terra.

Auto
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Auto

▶ Car A

▶ Car C

Fiat Panda
Porte: 5
Posti a sedere: 4
Alimentazione: benzina
Autoradio - Climatizzatore

Peugeot 308
Porte: 5
Posti a sedere: 5
Alimentazione: diesel
Autoradio - Climatizzatore

€ 30,70*

€ 48,30*

▶ Car A1

▶ Car CSW

Fiat 500
Porte: 3
Posti a sedere: 4
Alimentazione: benzina
Autoradio - Climatizzatore

Peugeot 308 SW
Porte: 5
Posti a sedere: 5
Alimentazione: diesel
Autoradio - Climatizzatore

€ 34,20*

€ 57,40*

▶ Car B

▶ Pulmino

Peugeot 208
Porte: 5
Posti a sedere: 5
Alimentazione: diesel
Autoradio - Climatizzatore

Citroën Jumper o similare
Porte: 5
Posti a sedere: 9
Alimentazione: diesel
Autoradio - Climatizzatore

€ 37,00*
*Prezzo valido per la tariffa “One Day”. I nostri operatori sono a disposizione
per illustrarvi le nostre soluzioni agevolate. Visitate il sito nolproject.com
o contattateci al numero verde 800 91 35 81 per un preventivo personalizzato.
Tutti i prezzi sono IVA esclusa.
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€ 75,80*
*Prezzo valido per la tariffa “One Day”. I nostri operatori sono a disposizione
per illustrarvi le nostre soluzioni agevolate. Visitate il sito nolproject.com
o contattateci al numero verde 800 91 35 81 per un preventivo personalizzato.
Tutti i prezzi sono IVA esclusa.

Furgoni
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Furgoni

▶ Mini cargo

▶ Passo lungo

Posti a sedere: 3
Lungh. cassone: 1,53 m
Altezza cassone: 1,20 m
Largh. cassone: 1,47 m
Portata: 550 Kg

Posti a sedere: 3
Lungh. cassone: 3,60 m
Altezza cassone: 1,90 m
Largh. cassone: 1,70 m
Portata: 1100 Kg

€ 49,60*

€ 68,20*

▶ Passo corto

▶ Passo extra lungo

Posti a sedere: 3
Lungh. cassone: 2,40 m
Altezza cassone: 1,40 m
Largh. cassone: 1,75 m
Portata: 1000 Kg

Posti a sedere: 3
Lungh. cassone: 4,40 m
Altezza cassone: 1,90 m
Largh. cassone: 1,70 m
Portata: 1100 Kg

€ 56,80*

€ 75,75*

▶ Passo medio

▶ Cassone fisso

Posti a sedere: 3
Lungh. cassone: 3,10 m
Altezza cassone: 1,90 m
Largh. cassone: 1,70 m
Portata: 1100 Kg

Posti a sedere: 3
Lungh. cassone: 3,90 m
Largh. cassone: 2,20 m
Portata: 1500 Kg

€ 64,30*
*Prezzo valido per la tariffa “One Day”. I nostri operatori sono a disposizione
per illustrarvi le nostre soluzioni agevolate. Visitate il sito nolproject.com
o contattateci al numero verde 800 91 35 81 per un preventivo personalizzato.
Tutti i prezzi sono IVA esclusa.
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€ 68,30*
*Prezzo valido per la tariffa “One Day”. I nostri operatori sono a disposizione
per illustrarvi le nostre soluzioni agevolate. Visitate il sito nolproject.com
o contattateci al numero verde 800 91 35 81 per un preventivo personalizzato.
Tutti i prezzi sono IVA esclusa.

Veicoli speciali
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Veicoli speciali

▶ Cassone fisso con gru

▶ Cassone ribaltabile

Posti a sedere: 3
Lungh. cassone: 3,90 m
Largh. cassone: 2,20 m
Portata: 900 Kg

Posti a sedere: 3
Lungh. cassone: 3,10 m
Largh. cassone: 1,90 m
Portata: 900 Kg
Traino: 3500 Kg

€ 98,30*

€ 90,00*

▶ Centinato

▶ Autocarrata 20 m

Posti a sedere: 3
Lungh. cassone: 4,10 m
Altezza cassone: 2,20 m
Largh. cassone: 2,20 m
Portata: 900 Kg

Altezza lavoro: 20,0 m
Sbraccio - estens: 8,50 m
Dimen. piano di lavoro:
1400 x 725 x 1100 mm
Portata: 230 Kg

€ 84,20*

▶ Centinato con sponda

▶ Autocarrata 22 m

Posti a sedere: 3
Lungh. cassone: 4,15 m
Altezza cassone: 2,10 m
Largh. cassone: 2,10 m
Portata: 900 Kg
Port. sponda: 600 Kg

Altezza lavoro: 21,8 m
Sbraccio - estens: 11,2 m
Dimen. piano di lavoro:
1400 x 710 x 1115 mm
Portata: 250 Kg

€ 110,00*

*Prezzo valido per la tariffa “One Day”. I nostri operatori sono a disposizione
per illustrarvi le nostre soluzioni agevolate. Visitate il sito nolproject.com
o contattateci al numero verde 800 91 35 81 per un preventivo personalizzato.
Tutti i prezzi sono IVA esclusa.
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€ 130,00*

€ 156,00*
*Prezzo valido per la tariffa “One Day”. I nostri operatori sono a disposizione
per illustrarvi le nostre soluzioni agevolate. Visitate il sito nolproject.com
o contattateci al numero verde 800 91 35 81 per un preventivo personalizzato.
Tutti i prezzi sono IVA esclusa.

Piattaforme aeree
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Piattaforme aeree

▶ Sollevatore a pantografo 7,70 m

▶ Sollev. a pant. cingolato 10 m

Altezza lavoro: 7,72 m
Sbraccio - estens: 0,90 m
Dimensioni macchina: 0,76 x 1,87 m
Portata: 230 Kg
Peso: 1565 Kg
Alimentazione: elettrica

Altezza lavoro: 10,00 m
Sbraccio - estens: 1,12 m
Dimensioni macchina: 1,46 x 2,28 m
Autolivellamento:
Ant. +/- 15° | Post. +/- 20° | Lat. +/- 14°
Portata: 300 Kg
Peso: 2830 Kg
Alimentazione: diesel / elettrica

▶ Sollevatore a pantografo 9,77 m

▶ Sollevatore cingolato 14 m

Altezza lavoro: 9,77 m
Sbraccio - estens: 0,90 m
Dimensioni macchina: 0,76 x 2,30 m
Portata: 230 Kg
Peso: 2135 Kg
Alimentazione: elettrica

Altezza lavoro: 13,80 m
Sbraccio - estens: 6,76 m
Dimensioni macchina: 0,79 x 4,02 m
Portata: 200 / 120 Kg
Peso: 1398 kg
Alimentazione: benzina / elettrica

▶ Sollevatore a pantografo 12 m

▶ Sollevatore cingolato 17 m

Altezza lavoro: 11,68 m
Sbraccio - estens: 1,27 m
Dimensioni macchina: 1,12 x 2,50 m
Portata: 320 Kg
Peso: 2870 Kg
Alimentazione: elettrica

Altezza lavoro: 16,96 m
Sbraccio - estens: 7,50 m
Dimensioni macchina: 0,80 x 4,53 m
Portata: 230 kg
Peso: 2190 kg
Alimentazione: benzina / elettrica
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Piattaforme aeree

nolproject.com

Mini escavatori

▶ Sollev. telescopico cingol. 15 m

▶ Mini escavatore 8 q*

Altezza lavoro: 15,40 m
Sbraccio - estens: 7,40 m
Dimensioni macchina: 1,40 m
Autolivellamento:
Ant. +/- 15° | Post. +/- 15° | Lat. +/- 15°
Portata: 250 kg
Peso: 2880 Kg
Alimentazione: diesel / elettrica

Profondità di scavo: 1,46 m
Peso operativo: 1035 kg
Peso di trasporto: 960 kg
Larghezza: 0,84 m
Alimentazione: diesel

▶ Sollevatore a colonna 10 m

▶ Mini escavatore 17 q*

Altezza lavoro: 10,10 m
Sbraccio - estens: 3,38 m
Dimensioni macchina: 0,99 x 2,82 m
Portata: 200 Kg
Peso: 2980 Kg
Alimentazione: elettrica

Profondità di scavo: 2,2 m
Peso operativo: 1765 kg
Peso di trasporto: 1690 Kg
Larghezza: 0,95 m
Alimentazione: diesel

▶ Sollev. a braccio articol. 15 m

▶ Mini escavatore 27 q*

Altezza lavoro: 15,77 m
Sbraccio - estens: 8,27 m
Dimensioni macchina: 2,34 x 6,58 m
Portata: 249,50 kg
Peso: 6495 Kg
Alimentazione: elettrica

Profondità di scavo: 2,49 / 2,74 m
Peso operativo: 2770 kg
Peso di trasporto: 2695 Kg
Larghezza: 1,5 m
Alimentazione: diesel
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*Su richiesta, possibilità di noleggio con martello demolitore e/o trivella.

Corsi & formazione
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▶ Corso per piattaforme aeree PLE
con e senza stabilizzatori
▶ Corso per carrelli elevatori
▶ Corso per macchine movimento terra
La sicurezza nei luoghi di lavoro è sicuramente tra i pilastri
fondamentali nella mission aziendale di NolProject.
Alla luce delle legislazioni che regolano la messa in sicurezza
delle attrezzature e dei mezzi che operano in determinati settori
inoltre è obbligatoria la formazione e l’abilitazione del personale.
Per facilitare l’assolvimento di questo obbligo, in collaborazione
con i nostri partner, mensilmente proponiamo corsi di formazione
suddivisi in una parte teorica e una parte pratica, che si svolgono
presso le nostre sedi.
A tutti i partecipanti viene fornita una cartellina con dispense,
blocco notes e penna.

Corsi & formazione
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Attrezzatura
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▶ Riscaldamento e deumidificazione
17.200 kcal/h
20 kw
68.300 btu/h
1.550 m3/h

Attrezzatura
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▶ Pulizia grandi ambienti

1.290 kcal/h
1.5 kw
5.100 btu/h

Lavasciuga
a spazzola

Monospazzola

40.400 kcal/h
47 kw
160.400 btu/h
1.800 m3/h
Generatore
di riscaldamento a gasolio

▶ Elettricità
2,4 kw

Riscaldatore
elettrico
a infrarossi
con supporto

Deumidificatore

3,5 kw

5 kw
7 kw

Aspiratore
per solidi
e liquidi
a tre motori

Idropulitrice
ad acqua fredda

3 kw
Silenziato
22 kw

45 kw

Idropulitrice ad acqua calda

Idropulitrice a scoppio

Attrezzatura
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▶ Elettroutensili

Troncatrice
combinata

Attrezzatura
▶ Edilizia

Saldatrice inverter
ad elettrodo MMA e TIG

Pialla da banco
e a filo a spessore

Sega
elettrica

Piastre vibranti

Levigatrice
per parquet

Pistola termica

Trapano
a colonna da banco

*Al prezzo del noleggio va aggiunto il valore dell'usura dell'utensile

Costipatore
verticale

Tagliasuolo*

Segatrice
a banco

Carotatrice
a secco*
Levigatrice*
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Foretti
diamantati

Carotatrice ad umido*
*Al prezzo del noleggio va aggiunto il valore dell'usura dell'utensile

57 mm
68 mm
82 mm
102 mm
112 mm
127 mm
142 mm
162 mm
200 mm

Attrezzatura
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▶ Edilizia

Attrezzatura
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▶ Edilizia

Betoniera
Syntesi 190/250 L

Betoniera
Minibeta 90 L
Martello combinato
demolitore 16 kg

Martello demolitore
verticale 7,5 kg

Mototroncatrice
a scoppio

Ago vibrante

Sabbiatrice

Martello
scalpellatore 3 kg

Scanalatore

Segatrice per legno
Disco da Ø 31,5

Elettrocarrucola
con braccio estendibile
portata massima 150 Kg

Motocompressore
5000 L/min

Tripode
di sicurezza
con verricello

Attrezzatura
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▶ Edilizia

Attrezzatura
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▶ Multiattrezzo radiocomandato
▶ RoboEVO
Pendenza massima: 55°
Dimen. macchina: 1,31 x 2,00 m
Velocità 1° marcia: 0 / 4 Km/h
Velocità 2° marcia: 0 / 7 Km/h
Peso macchina: 1200 Kg*
Alimentazione: diesel

Levigatrice
per cemento

Scarificatrice

RoboEVO è una macchina radiocomandata porta-attrezzi che può lavorare
nei luoghi più ostili, con pendenze fino a 55° o dove l’accesso è molto difficile.
Robot multifunzione, in grado di montare molteplici attrezzature.

Congelatubi

Motocarriola
cingolata

Tagliamuri*

A

B

C

(A) Fresa ceppi è un attrezzo professionale progettato per eseguire la
fresatura di ceppi o tronchi fino a sminuzzarli e sotterrarli, ripristinando così
velocemente la zona interessata.
(B) Catenaria è progettata per eseguire operazioni di scavo fino ad una
profondità di 90 cm con una larghezza variabile dai 10 ai 20 cm.
(C) Testata forestale è l'ideale per il taglio di erba, arbusti e canne fino a 4 cm
di diametro. Monta un rotore a mazze girevoli capace di triturare il materiale tagliato.
*Al prezzo del noleggio va aggiunto il valore dell'usura dell'utensile

*Senza attrezzature con super cingolo in gomma

Attrezzatura
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▶ Giardinaggio

Attrezzatura
▶ Giardinaggio

Motosega
a scoppio
Irroratore
a batteria
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Atomizzatore

Elettrosega

Motopompa
a scoppio

Rullo da giardino

Decespugliatore
con accessori
(prolunghe, motosega,
tagliarami, battiolive,
tagliasiepi)
Catenaria
a scoppio

Rigeneratrice

Arieggiatore

Biotrituratore
a scoppio

Mototrivella
a scoppio

Spaccalegna
a scoppio

Motocoltivatore
a scoppio

Attrezzatura
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▶ Sollevamento
Transpallet
manuale

Attrezzatura
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▶ Trabattelli
Carrello
sollevatore

2,8 m

11,5 m

Alzalastre

Scala
montacarichi

Carrelli
porta pacchi
a 1 o 3 ruote

Carrello elevatore
Portata: 3000 Kg
Alt. sollevamento: 8 m

▶ Intrattenimento & Trasporto

Tavolo
con panchine

Rimorchio per trasporto,
4,2 m (con patente BE)
Rampe di carico

Punti vendita
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Vi aspettiamo presso i nostri punti vendita di Abano Terme
(PD) e Rovigo, dove oltre al noleggio, potrete acquistare tutta
l’attrezzatura necessaria per lavorare con praticità e in sicurezza
nel mondo dell’edilizia, del giardinaggio e molto altro, come
imbracature e caschetti per il lavoro in quota, cuffie antirumore,
numerosi modelli di scarpe antinfortunistica, guanti di protezione,
mazze – martelli, cazzuole, metri e silicone sigillante.

Punti vendita
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Per il settore dei pittori inoltre, proponiamo tutta l'utensileria
per dipingere, stuccare e decorare, come pennelli, pennellesse,
plafoni, rulli per pittura, raschietti, svariati modelli di mascherine
per la verniciatura, occhiali e tute di protezione.
NolProject inoltre, propone a noleggio i bagni mobili chimici.
Il servizio, comprende la consegna in loco della struttura
igienizzata, il posizionamento, la pulizia periodica e il ritiro.

Per il noleggio di auto e furgoni oltre al codice fiscale e la patente di
guida B del conducente è richiesta la carta di credito. Per il noleggio delle
piattaforme aeree o dei mini escavatori è necessario anche l’apposito
attestato di abilitazione, rilasciato da un ente di formazione certificato.
Sede legale
Abano Terme (PD), 35031
Via Matteotti 83
P.IVA 04329450284

Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative, la nostra
azienda per tanto, si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative dei
prodotti, senza nessun obbligo di preavviso.
È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti in qualsiasi modo o forma
non espressamente autorizzata dall'autore NolProject © - (E. 2)

