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Soluzioni
pensate su misura
Settant’anni di esperienza nel settore del movimento terra
e delle costruzioni: è la base su cui si sviluppa il servizio di noleggio
di macchine e attrezzature offerto da Scai

L

a forza del servizio di noleggio offerto dalla Scai
è individuabile nella capacità di consulenza, che
è la scelta di lavorare di concerto con il cliente per
arrivare a individuare la macchina giusta, per organizzare
nel migliore dei modi la consegna in cantiere, per trovare
le più indicate e convenienti formule di contratto a noleggio,
sia esso a breve o a lungo termine e persino solo invernale.

Per ogni esigenza
Soluzioni di noleggio “sartoriali” si sposano con la capacità di soddisfare più settori: dall'industria al riciclaggio,
dal cantiere edile a quello stradale, dal settore demolizione a quello dell'agricoltura, per finire col giardinaggio
e con una vasta gamma di macchine equipaggiate con
molteplici accessori. Il ricco catalogo dei mezzi a noleggio offerti da Scai comprende i miniescavatori Hitachi,
gli escavatori cingolati e gommati Hitachi, le pale gom-

mate Hitachi, rapide negli spostamenti e con bassi consumi di carburante, i dumper articolati Bell, gli skid loader
Gehl, per i lavori in cantiere, in agricoltura, nello stivaggio
delle navi e persino in discarica, i frantoi mobili Metso,
adeguati in cava e per gli inerti della demolizione, gli impianti di vagliatura Locotrak Metso, i caricatori industriali
Fuchs, cioè macchine elettriche che si prestano per lavorare all’interno di impianti e stabilimenti di riciclaggio,
per la separazione e il trasferimento di rifiuti e rottami
metallici, i mini dumper cingolati Mooroka, le macchine
Ammann per i lavori stradali (costipatori, piastre vibranti,
rulli, vibrofinitrici), i trituratori/frantumatori Arjes, per la
triturazione e la frantumazione dei materiali da riciclare
(dal verde agli inerti, dai pneumatici ai rifiuti solidi urbani),
gli impianti di riciclaggio Kiverco, i cippatori Europe
Forestry, per l’industria forestale e del riciclaggio.
scaispa.com.
“La macchina
giusta al momento
giusto”: è il motto
di Scai. Una flotta
di macchine
completa, versatile
e personalizzabile.
Per avere precise
indicazioni
è possibile rivolgersi
al numero verde
800-216 999
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