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Siamo la Nicoletti-International 
Con sede centrale e stabilimenti in ITALIA e vendite in Europa, America, Africa, Medio Oriente e Oceania.  

Somos Nicoletti-International 
Con Oficina Central y Fábricas en ITALIA y ventas en América, Europa, África, Medio Oriente y Oceanía.  

We are Nicoletti-International 
With Central Office and Factories in ITALY and sales in America, Europe, Africa, the Middle East and Oceania.  

Riguardo noi.  I nostri  macchinari e 

attrezzature per l'edilizia sono fabbricati 

al 100% in ITALIA e soddisfano tutti gli stan-

dard europei. 

Abbiamo ridotto la catena commerciale, la 

nostra è una vendita diretta dalla fabbrica, e 

possiamo trasferire ai nostri clienti un prezzo 

più competitivo con qualità europea. 

Le nostre attrezzature sono prodotte da Nico-

letti & Associati in Italia, in modo da poter 

personalizzare le esigenze dei nostri clienti. 

Intendiamo rafforzare il settore delle costruzio-

ni attraverso nuove tecnologie con qualità 

europea a prezzo di fabbrica. 

Offriamo il servizio di progettazione e consu-

lenza affinché i nostri clienti raggiungano la 

massima efficienza, qualità e sicurezza. 

About us.  Our Construction  Equip-
ment is Manufactured 100% in ITALY 

and meets all European Standards. 

We have reduced the commercial chain, with 
our Factory Direct Sale, we can offer to our 
customers a competitive price with European 
Quality. 

Our equipment is manufactured by Nicoletti & 
Associates in Italy, that is why we can custom-
ize customers requirements. 

We intend to strengthen the construction in-
dustry through new technologies with Europe-
an Quality at Factory Price. 

We offer the Design and Consulting Service so 
that our clients can achieve maximum efficien-
cy, with quality and safety. 

Acerca de nosotros.  Nuestra  
Maquinaria y Equipo para Construcción 

es Fabricado 100% en ITALIA  y cumple con 
todos los Estándares  Europeas. 

Hemos reducido la cadena comercial, la nues-
tra es una Venta Directo de Fábrica y podemos 
trasladar a nuestro cliente un precio mas com-
petitivo con Calidad Europea. 

Nuestros equipos son fabricados por Nicoletti 
& Asociados en Italia, por esto pode-
mos Personalizar las Necesidades de nuestros 
clientes. 

Nos proponemos reforzar la industria de la 
construcción a través de nuevas tecnologías 
con Calidad Europea a Precio de Fábrica. 

Ofrecemos el Servicio de Diseño y Aseso-
ría para que nuestros clientes alcancen la 
máxima eficiencia, con calidad y seguridad. 
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Singolo o unito per avere un spazio più ampio dove si può 
impiegare come, Punti di vendita, scuole, dormitori, ospedali, 
mense, abitazioni, mini negozi, ecc. 

Vantaggi: 1-Isolamento termico e acustico. 2- Peso contenu-
to. 3- Confortevole. 4- Facile da trasportare, montare e imma-
gazzinare. 

Caratteristiche tecniche: Isolamento termico: Parete K=0,58 
Vat/m2-K, Tetto K=0,56 Vat/m2-K. Carico ammissibile: tetto da 
130 a 300 Kg/m2. Pavimento 200 Kg/m2. Struttura: in acciaio 
FE 360B, EN10025, zincato acaldo spessore da 1,50 a 3,00 
mm. Pavimento: Legno pressato idrofugo o fibro cemento de 
18 mm + linoleum. Tetto e parete: Pannello con lamiera zin-
cata a caldo UNI EN 10147 verniciata Coil Coating + isola-
mento di poliuretano espanso rigiro, auto estinguente conta-
minante, e = 40 mm, densità 40 Kg/m3  

MONOBLOCCHI PER UFFICI 
Sistema modulare, lo standard in Europa per uffici nei cantieri 

Cesoia Serie NIC Cantiere: Per barre rotonde in ferro. Studia-
ta per lavorare nei cantieri, leggera e super solida. Il suo peso 
ridotto permette la facilità di movimentazione. Attrezzatura 
perfetta per l'impresa di costruzione che desideri mantenere 
un basso costo senza compromettere la qualità. 

Cesoia Serie NIC Professionale: Per l’impresa che richiede il 
massimo della qualità e durata, studiata per tagliare grandi 
quantità giornaliere, adatta per qualsiasi clima. 

Coltelli in acciaio temprato, si possono usare nei 4 lati, garan-
tendo tagli precisi. Leggera e super solida, togliendo i costi di 
acquisto e riparazione di smerigliatrici e cesoie manuali. Mo-
tore tropicalizzato 220 volt 50 Hz monofase e 380 volt 50 Hz 
trifase. Taglia tondini fino a 50 mm - 650N/mm2). Fabbricazio-
ne 100 % italiana, 1 anno di garanzia.  

CESOIA PER TAGLIARE IL FERRO 
Affidabilità in tutto il mondo. Massima tecnologia e solo i migliori materiali 
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Combinata taglia e piega: con gli stessi vantaggi della Serie 
NIC Cantiere e NIC Professionale. Si può tagliare e piegare 
con 1 sola macchina, per ottimizzare la spesa economica. Per 
diametro di piegatura fino a (32 mm - 650N/mm2) e diametro 
di taglio fino a (26 mm - 650N/mm2)   

COMBINATA TAGLIA E PIEGA 
Affidabilità in tutto il mondo. Massima tecnologia e solo i migliori materiali 

Piegatrice Serie NIC Cantiere: Per barre rotonde in ferro. Stu-
diata per lavorare nei cantieri, leggera e super solida. Il suo 
peso ridotto permette la facilità di movimentazione. Attrezza-
tura perfetta per l'impresa di costruzione che desideri mante-
nere un basso costo senza compromettere la qualità. 

Piegatrice Serie NIC Professionale: Per l'impresa che richiede 
il massimo della qualità e durata, studiata per tagliare grandi 
quantità giornaliere, adatta per qualsiasi clima. 

Facilità nell'aumento della produzione, riduce incidenti, costi 
e tempi fissi di lavoro. Piegatura da 10 fino a 180 gradi per 
diametro (50,8 mm - 650N/mm2). Il disco per la piegatura 
ruota sui 2 sensi. Non più ritardi, danni, incidenti, problemi 
con le norme di sicurezza e riduzione del personale di lavoro. 
Motore tropicalizzato 220 V 50 hz monofase e 380 volt 50 
herz trifase, sistema di protezione termica, ampia disponibilità 
di accessori. Fabbricazione 100 % italiana, 1 anno di garanzia. 

PIEGATRICE PER PIEGARE IL FERRO 
Affidabilità in tutto il mondo. Massima tecnologia e solo i migliori materiali 
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Profilo patentato. Plywood finlandese in betulla da 18 mm. 
Maggiore durata del plywwod grazie al profilo patentato per il 
passaggio del tirante DW evitando i punti di assorbimento 
dell'acqua. Il profilo nella sua parte esterna permette una 
unione precisa e allineata tra loro. 

Calcolato per una resistenza massima ammissibile di 70 N/m2 
su tutta la sua superficie secondo norma DIN. Pannelli da 5 
cm fino a 200 cm di larghezza e altezze di 150 e 300 cm. Si 
possono usare in forma orizzontale o verticale con gli stessi 
accessori il pannello può essere in acciaio o in alluminio. 

Opzioni: Telaio zincato a caldo, plywwod in PVC, diverse al-
tezze, NIC-ROUND per lavori circolari. Sistema contro-terra e 
accessori. 

Certificato CE. Fabbricazione 100 italiana. Garanzia 1 anno. 

CASSEFORMA NIC-10 
Sistema di casseformi per muro, pilastri e colonne 

Alta capacità di carico, semplice, leggero, modulare e effi-
ciente, per casserare qualsiasi tipo di solaio e scasserare do-
po 3 giorni. 

Le cinque soluzioni si adattano alle necessità e al prezzo. Se-
zioni da 120 x 120 cm, 120 x 160 cm,120 x 240 cm,160x 
160cm e 160 x 240 cm, con Trave primaria in alluminio, se-
condaria in acciaio/legno e compensazioni in acciaio/legno. 
Testa cadente con doppio sgancio patentata che permette di 
scasserare anticipatamente nelle due direzioni, Puntelli Clas-
se Italia o Classe D. 

Griglia in acciaio/alluminio per plywwod o cassettoni opziona-
le. Disponibile pannelli acciaio/plywwod. Il legno nella trave in 
acciaio e opzionale è  può essere fornito dal cliente. Si adatta 
perfettamente con il sistema VIGA-FLEX per casserare travi 
ribassate. 

Certificato CE. Fabbricazione 100 italiana. Garanzia 1 anno. 

CASSEFORMA MULTI-DECK 
Sistema di casseratura per tutti i tipi di solai 
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Si adatta perfettamente con il sistema MULTI-DECK. E sem-
plice, leggero, modulare e efficiente. Permette di casserare 
qualsiasi tipo di trave ribassata con altezze da 20 fino a 80 cm 
e larghezze senza limite. 

Accessorio per la trave: efficiente per il solaio preteso con 
cavi in acciaio. Gli accessori TRAVE-FLEX si collegano a la 
trave in alluminio MULTI-DECK, usando lo stesso puntello. 
Puntello Classe Italia o Classe D Certificato CE. Disegno e 
supporto tecnico. 

Certificato CE. Fabbricazione 100 italiana. Garanzia 1 anno. 

CASSEFORMA TRAVE-FLEX 
Sistema di casseratura per travi ribassate 

Zincato o verniciato, colore personalizzato. Varietà di classe e 
misure. Serie Italia: Altezze fino a 5.00 m, eccellente relazio-
ne qualità/prezzo. Classe B,C,D: Altezze fino a 5,50 m, massi-
ma qualità, portata e durata. 

Fabbricazione 100 % italiana. Vendita per volume al prezzo di 
fabbrica. Certificato CE  

PUNTELLI SERIE ITALIA E CLASE B, C, D 
Certificati CE-UNI EN 1065 

ACCESSORI PER CASSEFORMI E SUPPORTO 
SISTEMA SAFE 

7 

Presentazione 

http://www.nicoletti-international.com/


 Macchinari e attrezzature per la costruzione 

Presentazione 

Sistema di ponteggio europeo per facciate: Massima sicurez-
za e rapidità per lavorare in facciata, misura 1,05 x 1,80 mt. 

Sistema di ponteggio multidirezionale europeo: Massima si-
curezza e versatilità per: lavori industriali, oleodotti e gas, 
eventi, ferie e cantieri edili. 

Certificato CE. Fabbricazione 100 italiana. Garanzia 1 anno. 

PONTEGGIO 
Sistema di ponteggio europeo per facciate e ponteggio multidirezionale  

GENERATORI ELETTRICI 
Da 30 fino a 2000 kW 50Hz/60Hz Monofasi e trifasi 

Generatori elettrici da 30 fino a 2000 kW 50Hz/60Hz Monofa-
si e trifasi. Motori EURO 6 di bassi consumi e manutenzioni. 
Alternatore autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, rego-
lazione elettronica, isolamento Classe H e protezione IP 23. 
Montato su una base in acciaio con cuscinetti antivibrazione. 
Serbatoio incorporato sulla base, può essere fatto su misura 
per richieste particolari. Super silenziato: Norma CEE,60/64 
dB(A) a 3.00 m. Marmitta tipo residenziale. Ecologico: KPR di 
raccolte perdite, con sensore e pompa manuale per l'estrazio-
ne dell'olio. Funzionamento manuale e automatico senza 
cambiare nessun contatto. Panello integrato, strumentazione 
e protezione per il controllo e la vigilanza automatica del mo-
tore e dell'alternatore, interruttore termo magnetico, protezio-
ne differenziale, carica batteria automatica. 

Norma CE. Fabbricazione 100 % italiana, con componente 
Europeo. Garanzia 1 anno. 
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Macchina per il sollevamento pesante con bilanciatura delle 
prestazioni, produttività, durata, longevità e costo. 

Disegnata in base alla norma Classe A4 FEM 1001. La Classe 
A4 corrisponde al ciclo di vita, che è il doppio della Classe A3. 
Il più alto livello di sicurezza secondo la più recente norma 
Europea EN14439.Disegno focalizzato nel confort, massime 
prestazioni e sicurezza dell'operatore. Disegnata e costruita 
100 % in Italia da più di 150 anni. Ampia gamma disponibile. 

Certificato CE. Fabbricazione 100 italiana. Garanzia 1 anno. 

GRU A TORRE  
Gru a torre nuove e usate 

Il montaggio e lo smontaggio è rapido, senza autogru, ne per-
sonale specializzato. Tutto il sistema elettrico e i motori sono 
istallati sulla base della gru per facilitare le manutenzioni e le 
regolazioni. Ralla con denti interni controllo a pulsantiera con 
cavo o radiocomando. Sollevamento, carrello e rotazione so-
no con marcie progressive e inverter. Doppio interruttore di 
sicurezza, per controllare il limite di movimentazione. Tutti i 
modelli hanno la benna compresa. 

Certificato CE. Fabbricazione 100 italiana. Garanzia 1 anno. 

GRU AUTOMONTANTE   
Gru idraulica auto montante a montaggio rapido. Nuove e usate 

9 

Rango di Gru Idrauliche Auto-Montante a Montaggio Rapido 
Modello Altezza Utile Altezza Inc.* Portata Max Sbraccio (m) / Portata in punta (kg) 

  m m kg 22 24 26 33 41 

CM 200 16.7 23.1 1800 700         

CM 71A 18.6 28.7 1800   750       

CM 76B 19.3 26.4 2000     800     

CM 82S4 21.0 27.0 4000       1000   

CM 415 31.5 42.0 5000         1250 

* Altezza utile in punta con il braccio inclinato (carico costante)  

TMF 230V Monofasi / 400V Trifasi    T 400V Trifasi   
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Facilità d’istallazione, operatività e manutenzione, Fabbricazio-
ne 100 % Italiana con certificato CE. Betoniera a inversione di 
marcia: da 9 a 22 m3/h per cantieri piccoli e medi. Impianto 
serie Torre: da 12 a 34 m3/h per cantieri piccoli e medi di ca-
se, edifici, infrastrutture con mescolazione verticale e siste-
ma planetario. Impianti orizzontali e verticali: automatici, indu-
striali per grandi cantieri di infrastrutture e edifici con produ-
zione da 40 a 300 m3/h Serie: PREF MIX, DRY, MIX, WET 
MIX, CEM & MOBILE. 

Certificato CE. Fabbricazione 100 italiana. Garanzia 1 anno. 

MACCHINE PER LA PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO   
Betoniere e Impianti Serie TTM, TORRE,  PREF MIX, DRY, MIX, WET MIX, CEM & MOBILE  

Macchina mescolatrice e trasportatrice di sottofondi per pavi-
menti: con pala raschiante. Produce l’impasto perfettamente 
omogeneo. Mescolatore con lamiere anti usura intercambia-
bili. Opzione con compressore incorporato. L'uscita del mate-
riale mescolato e per mezzo di un tubo in gomma con trep-
piede finale. Pulizia della macchina in 10 minuti. La MT 89 
con pala e benna permette di mescolare e trasportare diretta-
mente i materiali come: prodotto asciutto, semi asciutto e 
sabbia con granulometrica massima di 15 mm. Si può usare 
con materiale in argilla. 

Certificato CE. Fabbricazione 100 italiana. Garanzia 1 anno. 

MACCHINA DA SOTTOFONDI   
Macchina mescolatrice e trasportatrice di sottofondi per pavimenti 
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Dumper Serie DM: 4x2 e 4x4 trazione, articolata o rigida, ca-
pacità di carico da 1.600 a 10.000 Kg. Modello con scarico 
frontale, e a 180 gradi con pala auto caricante. Robusto con 
motore diesel per lavori in condizioni difficili. Facile da opera-
re e per la manutenzione. Aumenterà la produzione e ridurrà i 
costi in tutti i tipi di lavoro. 

Certificato CE. Fabbricazione 100 italiana. Garanzia 1 anno. 

DUMPER 
Serie DM  

DUMPER AUTO BETONIERE 
Serie DB 

Dumper Autobetoniere Serie DB: meccaniche e idrostatiche 
con capacità volumetrica da 1,00 fino a 4,00 m3. Facile da 
operare e per la manutenzione. Aumenterà la produzione e 
ridurrà i costi in tutti i tipi di lavoro. 

Certificato CE. Fabbricazione 100 italiana. Garanzia 1 anno. 
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Nicoletti International S.r.l. 
Via Monte Verlado, 48 36073 Cornedo Vicenza (IT) 

+39 0445 192 2225 

+39 340 874 9332 

+39 366 979 628 

massimo.edilman 

massimo@nicoletti-international.com 

www.nicoletti-International.com 

Maggiori informazioni? 

Visitare 
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