
 

Piattaforma autocarrata Pagliero Multitel 160 ALU/DS installata su Nissan Cabstar 
(patente B) 
Braccio di lavoro:      a estensione elettro idraulica 
Tipologia di braccio:     telescopica 
Altezza max di lavoro:     16,10 m. 
Altezza max pianale piattaforma:   14,30 m. 
Sbraccio max di lavoro:     7,50 m (con 200 Kg sul cestello) 
        10,20 m (con 80 Kg sul cestello) 
Stabilizzazione: stabilizzatori a discesa diretta entro 

la sagoma del veicolo 
Peso piattaforma:      3500 Kg 
Dimensioni piattaforma chiusa:    altezza 2,77 m 
        larghezza 2,01 m  
        lunghezza 6,85 m 
Alimentazione:      diesel 



 

Piattaforma autocarrata Pagliero Multitel MJ 190 AZ installata su Nissan Cabstar 
(patente B) 
Braccio di lavoro:      a estensione elettro idraulica 
Tipologia di braccio:     con jib 
Altezza max di lavoro:     19,20 m. 
Altezza max pianale piattaforma:   17,20 m. 
Sbraccio max di lavoro:     9,30 m (con 200 Kg sul cestello) 
        11,20 m (con 80 Kg sul cestello) 
Peso piattaforma:      3500 Kg 
Dimensioni piattaforma chiusa:    altezza 2,92m 
        Larghezza 2,00 m 
        lunghezza 7,15 m 
Larghezza piattaforma aperta:    larghezza 3,30 m 
Alimentazione:      diesel 



 

Piattaforma autocarrat Pagliero Multitel 180 ALU/AZ installata su Nissan Cabstar 
(patente B) 
Braccio di lavoro:      a estensione elettro idraulica 
Tipologia di braccio:     telescopica 
Altezza max di lavoro:     18 m 
Altezza max pianale piattaforma:   16,20 m 
Sbraccio max di lavoro:     9,60m (con 200 Kg sul cestello) 
        12,50 m (con 80 Kg sul cestello) 
Peso piattaforma:      3500 Kg 
Dimensioni piattaforma chiusa:    altezza 2,71 m 
        Larghezza 1,90 m 
        lunghezza 6,80 m 
Larghezza piattaforma aperta:    larghezza 3,30 
Alimentazione:      diesel 



 

Piattaforma autocarrat Pagliero Multitel MX200 ALU/AZ installata su Nissan 
Cabstar (patente B) 
Braccio di lavoro:      a estensione elettro idraulica ? 
Tipologia di braccio:     telescopica ? 
Altezza max di lavoro:     20 m 
Altezza max pianale piattaforma:   18 m 
Sbraccio max di lavoro:     ? m (con 200 Kg sul cestello) 
        ?  m (con 80 Kg sul cestello) 
Peso piattaforma:      ? Kg 
Dimensioni piattaforma chiusa:    altezza 2,41 ? m 
        Larghezza ? m 
        lunghezza 5,98 ? m 
Larghezza piattaforma aperta:    larghezza ? 
Alimentazione:      diesel 



 

Verticale JLG 
Braccio di lavoro:       elettrico 
Tipologia di braccio:      forbice 
Altezza max di lavoro:      14,00 m 
Altezza max pianale piattaforma:    11,90 m 
Portata:        340 Kg  
Peso piattaforma:       4.190 Kg 
Dimensioni piattaforma chiusa:     altezza 2,61 m 
         larghezza 1,80 m 
         lunghezza 2,77 m 
Estensione cestello:      1,23 m 
Alimentazione:       elettrico 



 

Verticale AIRO SF 1000 IR 

Braccio di lavoro:      elettrico 
Tipologia di braccio:     forbice 
Altezza max di lavoro:     12,20 m 
Altezza max pianale piattaforma:   10,20 m 
Portata max       400 Kg  (comprese n. 2 persone) 
        con estensione chiusa 
        300 Kg (comprese n. 2 persone) 
        con estensione aperta 
Peso piattaforma:      2610 Kg 
Dimensioni piattaforma chiusa:    altezza 2,52 m 

larghezza 1,50 m 
lunghezza 3,07 m 

Estensione cesto:      1,50 m 
Alimentazione:      elettrico 



 

Verticale AIRO SF 820 IR 

Braccio di lavoro:      elettrico 
Tipologia di braccio:     forbice 
Altezza max di lavoro:     10,20 m 
Altezza max pianale piattaforma:   8,20 m 
Portata max       300 Kg  (comprese n. 2 persone) 
Peso piattaforma:      1780 Kg 
Dimensioni piattaforma chiusa:    altezza 2,29 m 

larghezza 0,92 m 
lunghezza 2,67 m 

Estensione cesto:      1,50 m 
Alimentazione:      elettrico 



 

Verticale AIRO SF 630  

Braccio di lavoro:      elettrico 
Tipologia di braccio:     forbice 
Altezza max di lavoro:     8,30 m 
Altezza max pianale piattaforma:   6,30 m 
Portata max       400 Kg  (comprese n. 2 persone) 
        con estensione chiusa 
        300 Kg (comprese n. 2 persone) 
        con estensione aperta 
Peso piattaforma:      1440 Kg 
Dimensioni piattaforma chiusa:    altezza 2,15 m 

larghezza 0,85 m 
lunghezza 2,67 m 

Estensione cesto:      1,50 m 



Alimentazione:      elettrico 

 

Piattaforma autocarrata Isoli installata su Iveco Fiat 135/17 patente C 

Braccio di lavoro:      a estensione elettro idraulica 
Tipologia di braccio     con jib 
Altezza max di lavoro:     27 m 
Altezza max pianale piattaforma:   25 m 
Sbraggio max:    19,20 m (comprese 2 persone) 

stabilizzatori aperti 
    12,30 m (comprese 2 persone) 

a stabilizzatori chiusi 
Peso piattaforma:      135 q 
Dimensioni piattaforma chiusa:    altezza ???? m 
        larghezza 2,30 m  
        lunghezza 7,00 m 
Larghezza piattaforma aperta:    larghezza 3,20 m (parziale) 
        larghezza 4,20 m (totale) 
Alimentazione:      diesel 



 

Piattaforma autocarrata Socage Sky’s Scope J 38/26-30 installata su Iveco 190/36 
patente C 

Braccio di lavoro:     a estensione elettro idraulica 
Tipologia di braccio    con jib 
Altezza max di lavoro:    38 m 
Altezza max pianale piattaforma:  36 m 
Sbraggio max:   26 m (con 400 Kg) 

stabilizzatori aperti 
30 m ( con 200 Kg) 
stabilizzatori aperti + zavorra 300 Kg 

Peso piattaforma:     26000 Kg 
Dimensioni piattaforma chiusa:   altezza 3,64 m 
       larghezza 2,50 m  
       lunghezza 9,58 m 
Larghezza piattaforma aperta:   larghezza  ?????? m (parziale) 
       Larghezza ???????? m (mezza area) 



      1 larghezza ?????? m (totale) 
Alimentazione:     diesel 

 

Semovente AIRO SG1100-J 

Braccio di lavoro:      a estensione elettro idraulica 
Tipologia di braccio     pantografo 
Altezza max di lavoro:     13,1 m 
Altezza max pianale piattaforma:   11,1 m 
Portata max:      200 Kg (comprese 2 persone) 
Sbraccio max di lavoro:     8,1 m 
Peso piattaforma:      5400 Kg 
Dimensioni piattaforma chiusa:    altezza 1,97 m 
        larghezza 1,50 m  
        lunghezza 5,06 m 
Alimentazione:      elettrico  



 

Verticale Up-Right LX50 

Braccio di lavoro:      a estensione elettro idraulica 
Tipologia di braccio     a forbice 
Altezza max di lavoro:     17,09 m 
Altezza max pianale piattaforma:   15,09 m 
Portata max:      454 Kg (comprese 4 persone con  
       estensione chiusa o aperta) 
        227 Kg (comprese 2 persone   
       sull’estensione aperta) 
Dimensioni piattaforma chiusa:    altezza 3,00 m 
        larghezza 4,08 m  
        lunghezza 2,29 m 
Stabilizzazione:      in sagoma per lavorare anche in 
discesa        in posizione orizzontale 
Sistema di guida:      2 ruote WD 



Alimentazione:      diesel 

 

Ragno Cela Spider 30r 

Braccio di lavoro:      a estensione idraulica 
Tipologia di braccio:     pantografo 
Altezza max di lavoro:     30,00 m 
Altezza max pianale piattaforma:   27,00 m 
Sbraccio max di lavoro:     16,00 m (con 200 Kg sul cestello) 
Peso piattaforma:      76200 Kg 
Dimensioni piattaforma chiusa:    altezza 2,36 m 
        larghezza 1,50 m 
        lunghezza 7,37m 
Larghezza piattaforma aperta:    vedere diagramma allegato 
Alimentazione:      diesel 



    GRUPPI  ELETROGENI 

Motore HONDA 4.5KW     € 25.00 + IVA al g. 

Motore PERCKINS GP 40 S/P 
Insonorizzato       € 90.00 + IVA al g. 

Ragno cingolato Octopussy 1055 
Braccio di lavoro:      a estensione idraulica 
Tipologia di braccio:      pantografo 
Altezza max di lavoro:     10,50 m 
Sbraccio max di lavoro:     5,50 m (con 200 Kg sul cestello) 
Peso piattaforma:      1300 Kg 
Dimensioni piattaforma chiusa:    altezza 1,10 m 
        larghezza 0,70 m 
        lunghezza 1,30 m 
Larghezza piattaforma aperta:    larghezza 2,50 m 
Alimentazione:      benzina 


