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Un’azienda storica, presente da molti anni sul 
mercato nel SETTORE DEL NOLEGGIO, punta su un 
nuovo servizio dedicato alla MANUTENZIONE di 
STRADE & AMBIENTE. Dal settore GREEN al pronto 
intervento in caso di NEVE, mettendo a disposizione 
le migliori competenze ed esperienze, oltre ad un 
parco macchinari all’avanguardia.

La ricerca di nuove soluzione è da sempre il 
motore del nostro lavoro: NON VORREMMO SOLO 
SODDISFARE I VOSTRI BISOGNI MA ANTICIPARLI, 
perché i bisogni, come le persone, cambiano 
nel tempo e dobbiamo sempre essere pronti a 
rinnovarci con soluzioni nuove e prodotti studiati 
sulle vostre esigenze e aspettative.
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INDICE MACCHINARI A NOLEGGIO:
- Biotrituratore / Cippatore
- Fresatrice / Catenaria 
- Trivelle (cingolate - a mano)
- Motocariola / Trattore / Gator
- Arieggiatore / Macchina - Trattore rasaerba
- Trincia erba, Testate trincianti / Escavatori e mini con trincia e pinza
- Decespugliatori / Motoseghe / Potatori / Tosasiepi / Soffiatori
- Aspirafoglie
- Turbina da neve
- Mezzi sgombero neve (Autocarri 4x4 - Pale gommate e minipale - Trattori) 
- Cisterne trasporto acqua

PERCHÉ IL NOLEGGIO CONVIENE:
- Parco macchine sempre adeguato
- La macchina giusta per il lavoro in corso
- Riduzione dei costi di stoccaggio macchinari
- I guasti dei macchinari non riservano sorprese
- Eliminazione dei costi di manutenzione
- Eliminazione obsolescenza dei macchinari
- Nessun problema per la rivendita dell’usato
- Reale controllo dei costi
- Nessun rischio connesso al parco macchine
- Nessun problema burocratico
- Utilizzo del capitale verso usi potenzialmente più redditizi

› Manutenzione e viabilità estiva
› Manutenzione e viabilità invernale
› Viabilità strade e verde pubblico
› Aziende agricole

I servizi offerti…

noleggiomacchine ambientali
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CONTATTACI PER MAGGIORI INFONOLEGGIO STAGIONALE / PLURIENNALE

= 5 gg lavorativi 

Prezzi
NOLEGGIO
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- Potenza motore: 23 HP B&S Vanguard
- Numero cilindri: 2
- Diametro triturabile: 140 mm
- Produzione: 6m3/h
- Avviamento: elettrico
- Frizione: elettromagnetica con freno integrato
- Tagli/min: 50.000
- Dimensioni bocca alimentazione: 500 x 700 mm / 20 x 28”
- Numero di coltelli: RESISTTM/8 (24 pz.)
- Trazione: cingolata idraulica per trasferimenti
- Serbatoio idraulico: 13 litri
- Serbatoio carburante: 18 litri
- Raffreddamento: ad aria
- Larghezza di taglio: 480 mm
- Trasmissione: doppia cinghia a V

Noleggio Biotrituratore     Settimanale: 
1000 €

Giornaliero:
250 €
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CONTATTACI PER MAGGIORI INFONOLEGGIO STAGIONALE / PLURIENNALE

= 5 gg lavorativi 

Prezzi
NOLEGGIO

Noleggi pluriennali e/o stagionali (singoli o di flotte)
Possibilità di inserire nuove tipologie di macchine nel parco noleggio (previa valutazione di fattibilità) 

Crea la tua flotta personalizzata con il nuovo servizio noleggio: ora puoi!

Larghezza alimentazione: 510 mm
Altezza alimentazione: 300 mm
Alimentazione: Rullo idraulico con denti d’acciaio (Ø 380mm)
 Nastro a catena (600 mm) / Piano di carico (1 m)
Vaglio: Perforazione standard 35/40 mm
Ø Tamburo: 450 mm provvisto di lame a ricambio rapido
Torre d‘espulsione: Piegabile e orientabile manualmente
Numero di coltelli: 6 microcoltelli in acciaio speciale
Potenza min. trattore: 90 CV
Peso senza carrello: 1740 Kg
Giri / min:  750 rpm
Ø max triturabile: 300 mm
Dimensioni (H x L x L): 240 x 300 x 340 cm

Cippatore per trattore (PTO)     Settimanale:

1200 €
Giornaliero:
300 €
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CONTATTACI PER MAGGIORI INFONOLEGGIO STAGIONALE / PLURIENNALE

= 5 gg lavorativi 

Prezzi
NOLEGGIO
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- Lungh.: 279.4 cm / Largh.: 88.9 cm / Altezza: 132.1 cm / Velocità: da 20 a 40.5 m/min 
- Altezza taglio: 64 cm  / Profondità taglio: 38 cm  / Peso: 553.4 kg / Potenza: 26.5 hp 
(19.8 kW) / Serbatoio: 22.7 l

SC292 ha come caratteristica principale la facilità di utilizzo. Il design è compatto, 
i controlli molto intuitivi e le performance sono eccellenti. Il pannello di controllo 
dell’operatore è stato ora realizzato con una carrozzeria esterna più robusta che difende 
dall’usura e migliora l’aspetto. Il sistema di gestione che si interfaccia con l’operatore 
fornisce regolazioni aggiuntive che ne migliorano la facilità di controllo.
Caratteristiche e vantaggi: 
• Un motore ad iniezione elettronica (EFI) opera bene anche in climi rigidi e migliora 

i consumi rispetto ai motori compatibili a carburatore. 
• L’AutoSweep rileva la velocità del motore e regola automaticamente la velocità di 

oscillazione. 
• La trasmissione idrostatica a terra e la trasmissione idraulica alla fresa eliminano le 

cinghie e le pulegge riducendo tempi e costi di manutenzione. 
• L’aumentata lunghezza dei cingoli fornisce una pressione sul terreno più distribuita, 

riducendo il danneggiamento al terreno e migliorando la stabilità. 

Noleggio Fresatrice per ceppi     Settimanale:

1000 €
Giornaliero:
250 €
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CONTATTACI PER MAGGIORI INFONOLEGGIO STAGIONALE / PLURIENNALE

= 5 gg lavorativi 

Prezzi
NOLEGGIO

Noleggi pluriennali e/o stagionali (singoli o di flotte)
Possibilità di inserire nuove tipologie di macchine nel parco noleggio (previa valutazione di fattibilità) 

Crea la tua flotta personalizzata con il nuovo servizio noleggio: ora puoi!

- Lunghezza (con ruote): 206.8 cm / Larghezza (con ruote): 86.4 cm / Altezza: 116.8 cm 
- Peso (con ruote): 453.6 kg / Potenza: 20.5 hp (15.3 kW)

RTX150 è il più recente modello della linea con operatore a terra, dotato di un motore 
a benzina da 20.5 hp, offre il 68% in più di coppia rispetto ai modelli meno potenti, 
aumentando in tal modo le performance di scavo. Presenta un’estrema facilità di 
manovra in cantiere senza la necessità di leve di comando aggiuntive e include l’esclusivo 
sistema di guida Vermeer VZ. Con i suoi 88.9 cm di larghezza, l’RTX150 ha una profondità 
di scavo di 91.4 cm. Disponibile sia con ruote che con cingoli di gomma.

Caratteristiche e vantaggi: 
• Il lavoro congiunto del sistema di raffreddamento dell’olio ad alta efficienza e del grande 

serbatoio, aiutano a gestire la temperatura, dando maggiore performance e affidabilità. 
• Le componenti idrauliche , inclusi pompe e motori, sono progettate e configurate per 

massimizzare la potenza alla catena di scavo. 
• I cingoli oscillano fino ai 20 gradi, per le unità equipaggiate, per una migliorata trazione 

su terreni irregolari e facilità di carico/scarico. 
• Avviamento elettrico standard cui si accede dalla postazione dell’operatore. 
• Servizi di garanzia e manutenzione preventiva su misura VPM. 

Noleggio Catenaria     Settimanale:

800 €
Giornaliero:
200 €
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     Settimanale:

300 €
Giornaliero:

60 €
Prezzi

NOLEGGIO
= 5 gg lavorativi 

     Settimanale:

870 €
Giornaliero:
180 €

Prezzi
NOLEGGIO

Trivella professionale per singolo operatore
Punte a scelta da diametro 7 a 20 mm Miniescavatore 25 / 30 q.li con trivella idraulica

Noleggio Trivelle
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CONTATTACI PER MAGGIORI INFONOLEGGIO STAGIONALE / PLURIENNALE

= 5 gg lavorativi 

Prezzi
NOLEGGIO

Noleggi pluriennali e/o stagionali (singoli o di flotte)
Possibilità di inserire nuove tipologie di macchine nel parco noleggio (previa valutazione di fattibilità) 

Crea la tua flotta personalizzata con il nuovo servizio noleggio: ora puoi!

- Cilindrata: 416 cc

- Motore marca / modello: Kubota OC95

- Massima capacità di carico: 700 kg

- Trasmissione: 2 pompe idrauliche ad ingranaggi

- Velocità avanzamento: da 0 a 3,8 km/h

- Massima pendenza superabile: avanti 15° / laterale 20°

- Lift / ribaltamento: idraulico

- Pianale: dumper

- Lunghezza: 1860 cm

- Altezza totale: 1300 cm

- Larghezza: 758 cm

- Peso: 580 Kg

Noleggio Motocariola     Settimanale:

400 €
Giornaliero:

80 €



noleggio
macchine
ambientali

NOLEGGIO

10 Via Genova, 122 - Cuneo / ITALY // Tel. 0171 402735-401225 / Fax: 0171 401685Catalogo macchine ambientali / divisione noleggio

CONTATTACI PER MAGGIORI INFONOLEGGIO STAGIONALE / PLURIENNALE

= 5 gg lavorativi 

Prezzi
NOLEGGIO

info@massuccot.com 

www.massuccot.com

4 / 4v / Turbo compresso
2600 giri/min
86 CV
3769 cm³
15 marce avanti / 15 retromarce
5 / Completamente sincronizzato
3675 mm
2265 / 2340 mm
2050 mm
370 mm
1111 - 1296 mm
1142 - 1280 mm (Arco) / 1142 mm (Cabina)

3,75 m

- N. di cilindri / Valvole / Aspirazione:

- Velocità nominale (giri/min):

- Potenza netta del motore (CV):

- Cilindrata totale (cm3):

- Numero di marce:

- Cambo principale:

- Lunghezza totale:

- Altezza totale (ARCO / CABINA) :

- Passo:

- Luce libera da terra:

- Larghezza carreggiata anteriore:

- Larghezza carreggiata posteriore:

- Raggio di sterzo (con Bi-Speed):

Noleggio Trattore compatto     Settimanale:

700 €
Giornaliero:
200 €
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CONTATTACI PER MAGGIORI INFONOLEGGIO STAGIONALE / PLURIENNALE

= 5 gg lavorativi 

Prezzi
NOLEGGIO

Noleggi pluriennali e/o stagionali (singoli o di flotte)
Possibilità di inserire nuove tipologie di macchine nel parco noleggio (previa valutazione di fattibilità) 

Crea la tua flotta personalizzata con il nuovo servizio noleggio: ora puoi!

- Motore: 3 cilindri, 4 tempi, diesel OHV, 854 cm3

- Potenza nominale: 13,6 kW / 18,5 cv  a 3400 giri/min
- Potenza max: 15,5 kW / 21 cv
- Coppia massima (Nm): 45 a 2500 giri/min
- Iniezione: diretta / Impianto di raffreddamento: a liquido
- Serbatoio gasolio: 20 litri
- Trasmissione: a variazione continua / Doppia trazione: di serie
- Velocità: 0-40 km/h
- Transaxle: a 2 velocità, completamente scatolato
- Rapporti: avanzamento (Hi, Low) neutrale, retromarcia
- Freni: disco idraulico anteriore / posteriore
- Lunghezza con paraurti: 2870 mm / Larghezza: 1506 mm
- Altezza TOT. con ROPS: 1870 mm / Passo: 1910 mm
- Massa TOT: 757 kg / Capacità carico utile-Traino: 590 kg - 635 kg
- Circonferenza di sterzata: 6,70 m
- Luce libera dal suolo (sotto il transasse / sotto la pedana): 153 mm / 305 mm
- Cassone di carico: 1116 x 1244 x 229 mm
- Volume: 0,32 m3 / Portata sul piano: 454 kg

Noleggio Gator     Settimanale:

440 €
Giornaliero:
110 €
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CONTATTACI PER MAGGIORI INFONOLEGGIO STAGIONALE / PLURIENNALE

= 5 gg lavorativi 

Prezzi
NOLEGGIO
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- Scocca: acciaio
- Cilindrata: 160 cm³
- Motore marca / modello: Honda GX 160 OHV
- Larghezza taglio: 50 cm
- Coltello: flottante
- Ruote: metallo con cuscinetti
- Profondità di taglio: regolabile con memoria
- Misure di ingombro: 120 x 82 x 102 cm
- Peso netto: 65 Kg

Noleggio Arieggiatore     Settimanale:

300 €
Giornaliero:

60 €
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CONTATTACI PER MAGGIORI INFONOLEGGIO STAGIONALE / PLURIENNALE

= 5 gg lavorativi 

Prezzi
NOLEGGIO

Noleggi pluriennali e/o stagionali (singoli o di flotte)
Possibilità di inserire nuove tipologie di macchine nel parco noleggio (previa valutazione di fattibilità) 

Crea la tua flotta personalizzata con il nuovo servizio noleggio: ora puoi!

- Velocità di avanzamento: 0.8-1.4 m/sec. / Trasmissione: idrostatica
- Materiale del piatto di taglio: Alluminio / Freno lama: Roto-stop®
- Regolazione posizioni di taglio: 6
- Capacità sacco raccoglierba: 83 litri
- Livello di rumorosità: 98 dB(A)
- Tempo raccolta erba (tappeto erboso da 100 mq): 7 min 22 sec
- Tempo per mulching erba (tappeto erboso da 100 mq): 3 min 9 sec
- Dimensione del giardino: Giardini estesi (oltre i 500 mq)
- Dimensioni (L x P x H): 1575 x 574 x 1020 mm
- Peso a secco: 60,2 kg
- Misura del piatto di taglio: 53 cm / Altezza di taglio: 21-76 mm
- Motore: OHC 4 tempi / Cilindrata: 163 cc / Modello: GCV160
- Potenza nominale del motore: 2.7 - 2,8 kW/giri/min
- Serbatoio carburante: 1.5 litri / Capacità olio motore: 0,65 litri

Noleggio Rasaerba PROFESSIONAL     Settimanale:

300 €
Giornaliero:

60 €
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CONTATTACI PER MAGGIORI INFONOLEGGIO STAGIONALE / PLURIENNALE

= 5 gg lavorativi 

Prezzi
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23,3 HP a 3200 rpm / 898 cc / 3
Kubota D902 diesel raffreddato ad acqua 
20 litri
idrostatica / 15,5 km/h
900 / 840 mm
3165 / 2985 x 1150 x 1600 / 1350 mm
122 cm
idraulico
2,5 - 10,0 cm / 1/4” (0,625 cm)
2 lame / 673 mm 
1,5 m
640 / 560  litri
1930 mm
allarme di riempimento
metallo / tessuto

- Potenza / Cilindrata / N. cilindri:
- Motore marca / modello
- Capacità serbatoio:
- Trasmissione / Velocità (avanzamento):
- Carreggiata (anteriore / posteriore):
- Dimensioni (L x L x H compreso raccoglitore erba)

- Larghezza taglio:
- Metodo di sollevamento del piatto:
- Altezza taglio / Regolazione altezza:
- N. di lame / Lunghezza delle lame:
- Raggio area non tagliata:
- Capacità raccoglitore erba (scarico alto/basso)

- Altezza di scarico:
- Sensore per il raccoglitore dell’erba:
- Materiale del raccoglitore (scarico alto / basso):

Noleggio Trattore Rasaerba     Settimanale:

800 €
Giornaliero:
200 €
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CONTATTACI PER MAGGIORI INFONOLEGGIO STAGIONALE / PLURIENNALE

Prezzi
NOLEGGIO

Noleggi pluriennali e/o stagionali (singoli o di flotte)
Possibilità di inserire nuove tipologie di macchine nel parco noleggio (previa valutazione di fattibilità) 

Crea la tua flotta personalizzata con il nuovo servizio noleggio: ora puoi!

- Configurazione motore: 27 Kawasaki FX850V - 852 cc
- Filtro aria: di tipo industriale per ridurre la manutenzione in ambienti polverosi
- Freno parcheggio: brevettato, integrato nelle leve di sterzo
- Ruote motrici: 26 x 12.00 - 12 / Battistrada Garden
- Ruote anteriori: 13 x 6.50 - 6 / Semi-pneumatiche / Battistrada Liscio
- Capacità serbatoio: 45 Litri
- Trasmissione: idrostatica - 2 pompe per usi industriali a cilindrata variabile
- Velocità: Avanti 0-23 km/h  ›››  Retro 0-12 km/h
- Larghezza di taglio: 152 cm (60”) a scarico laterale e Mulching oppure a scarico posteriore 
- Deflettore di scarico: in gomma ad alta densità
- Sistema di taglio: regolazione H. taglio tramite pedale (a passi di 6 mm da 25 a 140 mm) 

- Produzione: 31.000 m2/h
- Lame: 521 x 76 x 6 mm a profilo alto (in acciaio ad alta ventilazione, trattate ad alte temperature)

- Mozzi lame: in acciaio su cuscinetti a sfera stagni / Coprimozzi in ghisa
- Velocità lame: 94,6 m/s
- Sedile: super deluxe con braccioli, regolabile opp. ammortizzato in vinile sagomato
- Dimensioni (Lungh x Largh x H): 215 x 168 x 182 cm (SL) / 204 x 153 x 182 cm (SP)
- Peso: 687 kg (SL) / 688 kg (SP)

x
pendenze

difficili

Noleggio Macchina semovente cingolata
  con trincia erbaa richiesta



noleggio
macchine
ambientali

NOLEGGIO

16 Via Genova, 122 - Cuneo / ITALY // Tel. 0171 402735-401225 / Fax: 0171 401685Catalogo macchine ambientali / divisione noleggio
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Prezzi
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- Motore: Kohler CH 395 OHV - kW 6,4 (CV 9,5)
- Avviamento: autoavvolgente
- Trasmissione: ad ingranaggi in bagno d’olio
- Cambio: 4 velocità (3 avanti + 1 retro)
- Velocità (km/h): 1a = 1,2 // 2a = 2,2 // 3a = 3,4 // 1aR = 1,4
- Frizione: a cinghia con tenditore
- Sterzo: con frizioni di sterzo indipendenti e bloccaggio ruote
- Stegole: regolabili in altezza e di lato
- Gruppo di taglio: rotore con 46 coltelli a “Y”
- Larghezza di lavoro: 80 cm
- Altezza taglio: 20 - 80 mm regolabile a manovella
- Freno di servizio: a inserimento automatico
- Ruote anteriori: pivottanti con bloccaggio
- Ruote posteriori: 16/6.50-8’’
- Peso netto: 175 Kg

L1 = 1657 mm
H1 = 1092 mm
H2 = 1216 mm
W1 = 850 mm
W2 = 964 mm
W3 = 670 mm
W4 = 550 mm

Noleggio Trincia Erba     Settimanale:

480 €
Giornaliero:
120 €
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CONTATTACI PER MAGGIORI INFONOLEGGIO STAGIONALE / PLURIENNALE

= 5 gg lavorativi 

Prezzi
NOLEGGIO

Noleggi pluriennali e/o stagionali (singoli o di flotte)
Possibilità di inserire nuove tipologie di macchine nel parco noleggio (previa valutazione di fattibilità) 

Crea la tua flotta personalizzata con il nuovo servizio noleggio: ora puoi!

180 cm
60 - 100 cv 
2600 kg 
200 cm
300 cm
60° / 90°
695 kg
4 cm

- Larghezza di lavoro
- Potenza trattrice
- Peso minimo trattrice
- Larghezza min. trattrice
- Estensione Max laterale
- Inclinazione testata
- Peso macchina
- Capacità di taglio

TRATTORE CONSIGLIATO: 
da 80 a 100 cv - ESCLUSO 
da quantificare su richiesta

Noleggio Trincia ErbaSPOSTABILE     Settimanale:

300 €
Giornaliero:
180 €
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CONTATTACI PER MAGGIORI INFONOLEGGIO STAGIONALE / PLURIENNALE

= 5 gg lavorativi 

Prezzi
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- Motore: 90 CV / 66 kW 
- Mazze: n. 28 da 1 kg/cad. forgiate e autoaffilanti / Peso: 1140 kg
- Capacità cassone: 2350 litri / Dimensioni: 240 x 230 x 165 cm
- Cuscinetti: laterali rinforzati / Martinetti idraulici autofrenanti
- Rullo: grande diametro, spessore 8 mm, compattatore posteriore regolabile in 
altezza con raschiarullo
- Regolazione cinghie: tendicinghia robusto facile da regolare
- Attacco a 3 punti: universale, fisso, fornito con perni di bloccaggio bracci
- Moltiplicatore: 540 giri/min con ruota libera
- Apertura raccoglitore idraulica: a 2 prese con valvole di blocco

A richiesta:
- Scarico in altezza: 215 cm

- TRATTORE CONSIGLIATO: 90 / 100 cv (escluso) da QUANTIFICARE A RICHIESTA

Noleggio Trincia Erba     Settimanale:

800 €
Giornaliero:
200 €
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13 
metri

Noleggi pluriennali e/o stagionali (singoli o di flotte)
Possibilità di inserire nuove tipologie di macchine nel parco noleggio (previa valutazione di fattibilità) 

Macchine operatrici con potenze da 100 a 200 cv e bracci trincianti da 6 a 13 m
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HITACHI ZX 350 
SUPER LONG FRONT: 

Fino a 22 m con 
testata trinciante22 

metri

Noleggi pluriennali e/o stagionali (singoli o di flotte)

SOLUZIONE SPECIALE PER GRANDI DIMENSIONI: 
ESCAVATORE con possibilità di soprapattini in gomma + TESTATA TRINCIANTE
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= 5 gg lavorativi 

Prezzi
NOLEGGIO

Noleggi pluriennali e/o stagionali (singoli o di flotte)
Possibilità di inserire nuove tipologie di macchine nel parco noleggio (previa valutazione di fattibilità) 

Crea la tua flotta personalizzata con il nuovo servizio noleggio: ora puoi!

da 50 quintali
Miniescavatore + Trincia o Pinza Legna     Settimanale:

1150 €
Giornaliero:
300 €
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CONTATTACI PER MAGGIORI INFONOLEGGIO STAGIONALE / PLURIENNALE

= 5 gg lavorativi 

Prezzi
NOLEGGIO
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www.massuccot.com

- Capacità serbatoio: 0,75 litri

- Cilindrata: 45,6 cm³

- Lunghezza totale: 1,79 m

- Peso: 8,5 kg

- Potenza: 2,2 kW / 3,0 HP

- Utensile di taglio standard: Coltello da boscaglia 300-3

- Vibrazioni sinistra / destra: 1.9/1.6 m/s²

- Potenza sonora: 113 dB(A)

- Livello di pressione acustica: 100 dB(A)

Decespugliatore A BARRA FISSA     Settimanale:

300 €
Giornaliero:

60 €



noleggio
macchine
ambientali

23Via Genova, 122 - Cuneo / ITALY // Tel. 0171 402735-401225 / Fax: 0171 401685Catalogo macchine ambientali / divisione noleggio

CONTATTACI PER MAGGIORI INFONOLEGGIO STAGIONALE / PLURIENNALE

= 5 gg lavorativi 

Prezzi
NOLEGGIO

Noleggi pluriennali e/o stagionali (singoli o di flotte)
Possibilità di inserire nuove tipologie di macchine nel parco noleggio (previa valutazione di fattibilità) 

Crea la tua flotta personalizzata con il nuovo servizio noleggio: ora puoi!

- Cilindrata: 45,6  cm³
- Potenza: 2,2 kW
- Peso: 11,5 kg
- Pressione acustica con / senza utensile in materiale sintetico: 100 / 99 dB(A)
- Livello di potenza sonora con utensile in materiale sintetico: 112 dB(A)
- Vibrazioni a destra con utensile in materiale sintetico: 3,5 m/s² 
- Vibrazioni a sinistra con utensile in materiale sintetico: 3,6 m/s²
- Vibrazioni a destra con utensile in metallo: 2 m/s²
- Vibrazioni a sinistra con utensile in metallo: 2 m/s²
- Lunghezza totale: 280 cm
- Contenuto serbatoio: 0,75 litri
- Diametro circonferenza di taglio: 420 mm
- Numero di giri con Pmax: 9500 giri

Decespugliatore   A SPALLA     Settimanale:

300 €
Giornaliero:

60 €
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CONTATTACI PER MAGGIORI INFONOLEGGIO STAGIONALE / PLURIENNALE

= 5 gg lavorativi 

Prezzi
NOLEGGIO

info@massuccot.com 

www.massuccot.com

40 cm

35,2 cm³

2,4 CV

3,9 Kg

98 dB(A)

112 dB(A)

2,6 m/s² / 2,7 m/s²

3/8” P

0,31 litri

9500 giri

2.5

220 cm³

- Lunghezza di taglio max

- Cilindrata

- Potenza

- Peso

- Livello pressione acustica

- Livello potenza sonora 

- Vibrazioni a sinistra / destra

- Passo della catena

- Contenuto serbatoio

- Numero di giri con Pmax

- Fattore K secondo 2006/42/EC

- Capacità serbatoio olio catena

Noleggio Motosega   DA POTATURA     Settimanale:

300 €
Giornaliero:

65 €
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CONTATTACI PER MAGGIORI INFONOLEGGIO STAGIONALE / PLURIENNALE

= 5 gg lavorativi 

Prezzi
NOLEGGIO

Noleggi pluriennali e/o stagionali (singoli o di flotte)
Possibilità di inserire nuove tipologie di macchine nel parco noleggio (previa valutazione di fattibilità) 

Crea la tua flotta personalizzata con il nuovo servizio noleggio: ora puoi!

45 cm

50,2 cm³

3,9 CV

5,2 Kg

104 dB(A)

116 dB(A)

3,5 m/s²

.325”

500 cm³

-

-

-

- Lunghezza di taglio max

- Cilindrata

- Potenza

- Peso

- Livello pressione acustica

- Livello potenza sonora 

- Vibrazioni a sinistra / destra

- Passo della catena

- Contenuto serbatoio

- Numero di giri con Pmax

- Fattore K secondo 2006/42/EC

- Capacità serbatoio olio catena

Noleggio Motosega PROFESSIONALE     Settimanale:

250 €
Giornaliero:

50 €
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CONTATTACI PER MAGGIORI INFONOLEGGIO STAGIONALE / PLURIENNALE

= 5 gg lavorativi 

Prezzi
NOLEGGIO

info@massuccot.com 

www.massuccot.com

- Cilindrata: 36,3 cm3

- Potenza: 1,9 CV / 1,4 kW / 1,9 giri
- Peso: 7,2 cm
- Livello pressione acustica: 93 dB(A)
- Livello potenza sonora: 109 dB(A) 
- Valore delle vibrazioni a destra: 4,3 m/s2

- Valore delle vibrazioni a sinistra: 3,6 m/s2

- Spranga Rollomatic E, lunghezza di taglio: 30 cm / 12”  
- Passo della catena: 1/4” P
- Lunghezza Tot. min: 390 cm
- Lunghezza Tot. max: 270 cm
- Contenuto serbatoio: 0,71 litri
- Numero di giri con Pmax: 8500 giri

Noleggio Potatore     Settimanale:

260 €
Giornaliero:

55 €
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CONTATTACI PER MAGGIORI INFONOLEGGIO STAGIONALE / PLURIENNALE

= 5 gg lavorativi 

Prezzi
NOLEGGIO

Noleggi pluriennali e/o stagionali (singoli o di flotte)
Possibilità di inserire nuove tipologie di macchine nel parco noleggio (previa valutazione di fattibilità) 

Crea la tua flotta personalizzata con il nuovo servizio noleggio: ora puoi!

- Peso: 6.8 libbre / pounds

- Peso: 3.1 kg

- Livello di pressione acustica: 76 dB(A)

- Livello di potenza sonora: 93 dB(A)

- Valore delle vibrazioni a sinistra: 2.5 m/s²

- Valore delle vibrazioni a destra: 2.5 m/s²

- Tempo funzionam. dell’accumulatore con AP115: fino a 23 min

- Tempo funzionam. dell’accumulatore con AP 12: fino a 25 min

- Tempo funzionam. dell’accumulatore con AP 16: fino a 35 min

A 

BATTERIA 

Noleggio Potatore   A BATTERIA     Settimanale:

300 €
Giornaliero:

65 €
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= 5 gg lavorativi 

Prezzi
NOLEGGIO

info@massuccot.com 

www.massuccot.com

1,0 HP - 0,7 kW
22,7 cm³
-
0,46 litri
75 cm
38 mm
135 cm
 94 dB(A)
106 dB(A)
2,7 / 2,9 m/s²
5,7 Kg

1,2 HP - 0,9 kW
24,1 cm³
8,500
0,54 litri
60 cm
-
168 cm
 92 dB(A)
106 dB(A)
7,9 / 5,2 m/s²
5,4 Kg

- Potenza:
- Cilindrata:
- N. giri con Pmax
- Serbatoio carburante:
- Lunghezza di taglio:
- Passo dei denti:
- Lunghezza totale:
- Livello pressione:
- Potenza acustica:
- Livello vibraz. sx / dx:
- Peso:

HS 82 RHL 91 KC-EMODELLO

Noleggio Tosasiepi

HS 82 R = 5 gg lavorativi 

     Settimanale:

250 €
Giornaliero:

45 €
Prezzi

NOLEGGIO

HL 91 KC-E

     Settimanale:

220 €
Giornaliero:

50 €



noleggio
macchine
ambientali

29Via Genova, 122 - Cuneo / ITALY // Tel. 0171 402735-401225 / Fax: 0171 401685Catalogo macchine ambientali / divisione noleggio

CONTATTACI PER MAGGIORI INFONOLEGGIO STAGIONALE / PLURIENNALE

= 5 gg lavorativi 

Prezzi
NOLEGGIO

Noleggi pluriennali e/o stagionali (singoli o di flotte)
Possibilità di inserire nuove tipologie di macchine nel parco noleggio (previa valutazione di fattibilità) 

Crea la tua flotta personalizzata con il nuovo servizio noleggio: ora puoi!

- Lunghezza di taglio: 62 cm
- Peso: 3.3 kg
- Numero di colpi: 3,000 / min
- Livello di pressione acustica: 83 dB(A)
- Livello di pressione acustica: 83 dB(A)
-Livello di potenza sonora: 94 dB(A)
- Valore delle vibrazioni a sinistra: 3.7 m/s²
- Valore delle vibrazioni a destra: 2.3 m/s²
- Lunghezza totale: 114 cm
- Forza di taglio: 26 mm
- Passo dei denti: 33 mm
- Tensione nominale: 36 V

A 

BATTERIA 

Noleggio Tosasiepi   A BATTERIA     Settimanale:

300 €
Giornaliero:

65 €
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= 5 gg lavorativi 

Prezzi
NOLEGGIO
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64,8 cm³

-

1720 m³/h

1210 m³/h

 90 m/s

-

-

-

9,8 Kg

27,2 cm³

810 m³/h

 -

-

-

90 dB(A)

104 dB(A)

1,7 m/s²

4,4 Kg

- Cilindrata:

- Portata aria max:

- Potenza soffiante max:

- Potenza soffiante:

- Max velocità aria:

- Pressione acustica:

- Potenza sonora:

- Valori vibrazioni:

- Peso (senza carburante):

BR600BG86MODELLO

Noleggio Soffiatore

= 5 gg lavorativi BR600

     Settimanale:

250 €
Giornaliero:

45 €
Prezzi

NOLEGGIO

BG86

     Settimanale:

200 €
Giornaliero:

40 €
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CONTATTACI PER MAGGIORI INFONOLEGGIO STAGIONALE / PLURIENNALE

= 5 gg lavorativi 

Prezzi
NOLEGGIO

Noleggi pluriennali e/o stagionali (singoli o di flotte)
Possibilità di inserire nuove tipologie di macchine nel parco noleggio (previa valutazione di fattibilità) 

Crea la tua flotta personalizzata con il nuovo servizio noleggio: ora puoi!

- Peso senza accumulatore: 2,5 kg

- Livello di pressione acustica: 80 dB(A)

- Livello di potenza sonora: 90 dB(A)

- Valore delle vibrazioni a destra: 2.5 m/s²

- Portata aria: 494 cf/min

- Portata aria: 840 m³/h

- Tecnologia ad accumulatore: Ioni di litio PRO

A 

BATTERIA 

Noleggio Soffiatore   A BATTERIA     Settimanale:

250 €
Giornaliero:

45 €
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CONTATTACI PER MAGGIORI INFONOLEGGIO STAGIONALE / PLURIENNALE

= 5 gg lavorativi 

Prezzi
NOLEGGIO

info@massuccot.com 

www.massuccot.com

Ampia gamma accessori opzionali: 
kit soffiatore-sollevatore / asta sostegno tubo / kit convogliatore aspirazione / 
kit abbattimento polveri / Albero cardanico (versione PTO)

Tipo Motore: Honda GX 630

Numero cilindri: 2/aria

Potenza: 15,5 kW

Numero palette turbina: 8

Ø Aspirazione: 200 mm

Lunghezza del tubo di aspirazione: 5000 mm

Aspirazione: 155 mc/m’

Peso: 170 kg

Bocca di scarico: girevole con deflettore regolabile applicabile alla sponda

Noleggio Aspirafoglie     Settimanale:

600 €
Giornaliero:
150 €
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CONTATTACI PER MAGGIORI INFONOLEGGIO STAGIONALE / PLURIENNALE

= 5 gg lavorativi 

Prezzi
NOLEGGIO

Noleggi pluriennali e/o stagionali (singoli o di flotte)
Possibilità di inserire nuove tipologie di macchine nel parco noleggio (previa valutazione di fattibilità) 

Crea la tua flotta personalizzata con il nuovo servizio noleggio: ora puoi!

Velocità   0-3.06 km/h
Modello del motore   GX 270
Potenza netta   6,3/3.600 kW/giri min
Capacità serbatoio   5 litri
Autonomia   2,2 h
Sistema di avviamento  Manuale autoavvolgente
Rumorosità    102 dB(A)
Larghezza di lavoro   71 cm
Altezza di lavoro    51 cm
Portata massima    50 ton/h
Distanza massima getto  16 m
Regolazione altezza coclea   con leva
Regolazione direzione getto Manuale
Trasmissione   Idrostatica

Turbina Neve   SU CINGOLI     Settimanale:

360 €
Giornaliero:

90 €
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Noleggio Mezzi Sgombero Neve ›››
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Autocarri 4x4, Pale Gommate, Minipale
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Noleggio Mezzi Sgombero Neve ›››
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Trattori da 80 a 260 cv
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= 5 gg lavorativi 

     Settimanale:

1300 €
Giornaliero:
400 €

Prezzi
NOLEGGIO

14000 
litri

     Settimanale:

1200 €
Giornaliero:
350 €

Prezzi
NOLEGGIO

12000 
litri

     Settimanale:

900 €
Giornaliero:
300 €

Prezzi
NOLEGGIO

4000 
litri

Noleggio Cisterne per trasporto acqua
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É in gioco l’incolumità degli operatori e, per chi non si è adeguato, 
sono previste sanzioni penali ed amministrative molto pesanti…

Non sottovalutare le disposizioni 
IN MATERIA DI SICUREZZA!

Corsi di
FORMAZIONE
per operatori

ESPERIENZA DECENNALE E 
COMPETENZA A GARANZIA DELLA 

SICUREZZA DEGLI OPERATORI
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Il macchinario sarà consegnato franco magazzino della locatrice. I termini di consegna possono subire modifiche in conseguenza di eventuali imprevisti, o da eventuali 
esigenze di montaggio, controllo e messa a punto o da altre cause di forza maggiore. La locazione è esonerata da qualsiasi responsabilità ad obbligo in merito. Nel 
caso di trasporti speciali i permessi e le eventuali scorte debbono essere richiesto sotto la totale responsabilità del conduttore. Per consegne eventualmente convenute 
in luogo diverso dalle filiali della locatrice, la macchina viaggia a rischio, pericolo e responsabilità del conduttore. All’atto del ritiro del macchinario, il conduttore dovrà 
accertarne l’efficienza nonché la rispondenza agli usi ai quali lo desumerà con particolare divieto di apportare allo stesso modifiche e trasformazioni. Al termine della 
locazione, il macchinario dovrà essere riconsegnato franco magazzino della locatrice nelle stesse condizioni in cui è stato ricevuto, salvo il normale logorio connesso al 
suo appropriato impiego. Eventuali guasti ed usure eccedenti la norma verranno riparati a cura della locatrice e a spesa del conduttore, cui verrà dato avviso in merito.

La macchina oggetto del presente atto è e rimane di esclusiva proprietà della locatrice. Qualora terzi esercitassero azioni giudiziarie, sequestri o atti esecutivi di 
qualsiasi genere sulla macchina oggetto del presente atto, il conduttore si obbliga:
a) a far presente immediatamente ai terzi che esercitassero azioni di qualsiasi genere che la macchina è di esclusiva proprietà della locatrice;
b) a darne immediata comunicazione alla locatrice.

Il conduttore osserverà le norme regolamentari e di legge applicabili per l’uso del macchinario con particolare riguardo alla legislazione antinfortunistica. È tassativa-
mente escluso (e il conduttore si assume ogni conseguente responsabilità derivante dal mancato rispetto della presente norma) l’uso della macchina per operazioni 
improprie, e cioè non previste nel libretto di istruzioni consegnato al conduttore, o eseguite in modo non conforme alle stesse. Richiamiamo a titolo esemplificativo e 
non riduttivo: per piattaforme il sollevamento di materiali con ganci e funi in quanto la macchina è stata   costruita e progettata essenzialmente per il sollevamento di 
persone ed è munita di libretto che l’ENPI rilascia per tali mezzi ad avvenuto collaudo. Il conduttore inoltre garantisce e si impegna, assumendosi ogni conseguente 
responsabilità ed onere che la macchina oggetto della locazione non sarà per tutta la durata della locazione stessa e comunque fino alla sua riconsegna alla locatrice 
in alcun caso utilizzata per la circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate.

Premesso che, come richiamato al suddetto punto 2, il macchinario è e rimane di proprietà della locatrice, e che esso non potrà essere dato dal conduttore in uso 
a custodia o ceduto a terzi e fermo il particolare quanto detto il conduttore assumerà, dal momento del ritiro alla riconsegna della locatrice, la piena responsabilità 
civile e penale per danni tutti che potranno essere arrecati a persone e cose in conseguenza dell’uso e della manutenzione del macchinario oggetto della locazio-
ne, restando la locatrice espressamente scaricata da qualsiasi responsabilità. Il conduttore espressamente riconosce che per tutta la durata della locazione a lui 
personalmente competerà ogni responsabilità anche nei confronti dell’ENPI, dell’Ispettorato del Lavoro, ecc. per qualunque infrazione alle norme di prevenzione 
vigente (con particolare riguardo al D.P.R. 164 del 07/01/1956) che potesse essere accertata in relazione all’impiego della macchina oggetto della locazione. Poiché 
la macchina è, e rimane intestata alla Società locatrice, sarà cura del conduttore, in occasione di eventuali visite dell’ENPI, Ispettorato del Lavoro ecc., di fare risultare 
il nome del conduttore come responsabile ai sensi di quanto precede. Il conduttore si assumerà altresì ogni rischio di trasporto, incendio, furto, deperimento totale o 
parziale del macchinario predetto, qualunque ne sia la causa.

>

> 

> 

> 

1
CONSEGNA E 
RICONSEGNA

2
PROPRIETÀ 

DEL BENE 
LOCATO

3
OSSERVANZA 

DI LEGGI E 
REGOLAMENTI

4
RESPONSABILITÀ

NOLEGGIOCONDIZIONI 
GENERALI DI



Il conduttore si obbliga ad assicurarsi per le garanzia R.C.T. Trasporto, incendio, furto, deperimento totale e parziale del macchinario ceduto in noleggio.

La locazione si intende: a freddo esclusi cioè operatore, carburante, lubrificanti e materiali di consumo, ove non sia diversamente specificato. Il conduttore si 
impegna ad usare la macchina oggetto del presente atto con diligenza del buon padre di famiglia e in modo conforme alle prescrizioni della Casa Costruttrice, 
la macchina stessa sarà usata unicamente nel territorio previsto. Gli operatori che useranno la macchina, dovranno essere tecnicamente preparati per l’uso 
della medesima. I pagamenti dei canoni per tutta la durata della locazione devono essere alle scadenze pattuite, e ciò come condizione tassativa ed essenziale. 
La mancata disponibilità e il fermo della macchina per qualsiasi motivo e durata, non daranno diritto al conduttore a risarcimento danni.

La locatrice, direttamente o per tramite di Ditte ad essa convenzionate, fornirà al conduttore le prestazioni relative, con la possibile diligenza, ma restando sempre 
esclusa qualsiasi responsabilità a carico della locatrice per i tempi di fermo macchina. Il tutto in conformità di quanto segue: restando a carico esclusivo del 
conduttore tutte le spese di trasporto, trasferta e ore di viaggio relative alla riparazione o sostituzione di parti che saranno riconosciute difettose. Con riferimento 
ai mezzi rientranti nella categoria giardinaggio, in caso di malfunzionamenti o anomalie, il conduttore si impegna a consegnare a propria cura e spese l’attrezzatura 
presso la sede della Massucco T. in modo da effettuare la riparazione e/o la sostituzione con mezzo analogo disponibile. Ogni altra riparazione, imputabile a cause 
diverse dalle predette, e pattuite a carico del conduttore. Al conduttore compete la totale responsabilità per il corretto ed appropriato impegno della macchina e per il 
controllo della sua efficienza in ogni tempo, anche dopo interventi di manutenzione e riparazione. Se il macchinario viene usato in modo non conforme alle indicazioni 
della Casa, o se esso viene smontato e modificato o riparato, anche in parte, fuori dalle officine della locatrice o da parte di Ditte o di personale ad essa convenzionato, 
o se esso non viene fermato in tempo al verificarsi del difetto, le spese di riparazione sono a carico del conduttore.
Sono altresì a carico del conduttore:
a) le operazioni di manutenzione giornaliera (quali ad esempio il abboccamento e alla pulizia e l’ingrassamento della macchina, la pulizia e la sostituzione dei 
 filtri, la verifica della densità dell’elettrolito e il abboccamento dell’acqua distillata nella batteria, ecc.) e i relativi materiali che dovranno essere dei tipi 
 prescritti dalle Case costruttrici. (Fare riferimento libretto istruzioni);
b) la manutenzione dei pneumatici o sostituzione in caso di rottura o tagli;
c) la riparazione di guasti od usura dovuta a negligenza dell’uso impropriate o sovraccarico del macchinario, al non aver fermato il macchinario immediatamente 
 al verificarsi dei difetti;
d) le lavorazioni o riparazioni necessarie ad eliminare usure eccedenti la norma.

Verificandosi inadempienze anche ad una sola di tutte le succitate Condizioni sia particolari che generali, il contratto di locazione si intende automaticamente risolto. 
Il locatore sarà tenuto alla immediata restituzione da ritirarla a mezzo dei suoi incaricati, ovunque essa si trovi senza formalità di procedura e senza limitazione alcuna. 

I termini e le clausole del presente atto si intendono perentori ed essenziali perché così vogliono le parti e perché altrimenti la locatrice e il conduttore non 
avrebbero stipulato il contratto.

Per eventuali controversie o contestazioni che dovessero sorgere in merito alla locazione sarà competente il Tribunale di Torino.

Poiché il presente si riferisce a prestazioni di servizio soggette ad IVA, verrà registrata a tassa fissa, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 26/10/1973 n. 634.
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LOCAZIONE 
A FREDDO

6
MANUTENZIONE 

E RIPARAZIONI

7 
INADEMPIENZA

8 PERENTORIETÀ DI 
TERMINI/CLAUSOLE

9 FORO COMPETENTE

10 REGISTRAZIONE
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