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Allestire, noleggiare e smontare strutture per il sollevamento e la protezione dei lavoratori in cantiere. 
Sono operazioni che richiedono standard elevati di sicurezza, consulenza e progettazione del servizio. 
Noi di Europont operiamo su tutto il territorio nazionale con soluzioni che si adattano alle tue esigenze, 
in ogni loro fase: preventivo, sopralluogo, disbrigo pratiche, autorizzazioni e rilascio della documenta-
zione dopo l’assemblaggio.

Piattaforme e montacarichi a cremagliera, 
reti di protezione, luci e cartellonistica 
di sicurezza e impianti d’allarme.

Sistemi di copertura con elementi modulari in 
alluminio o acciaio, e sistemi di tamponamento 
laterale con teli in PVC.

Strutture di sostegno e puntellazioni di strutture 
pericolanti.

LE NOSTRE ENERGIE, IL TUO TRAGUARDO

Attrezzature

Progettazione, consulenza e servizi

Ponteggi Layher in acciaio e alluminio, adattabili 
a ogni esigenza.

LA NOSTRA ESPERIENZA, LE TUE CERTEZZE

Basta l’acciaio più forte a garantire la massima sicurezza? Per noi di Europont ci vuole molto di più. 
È la nostra dedizione a fare di un ponteggio un luogo affidabile. È l’esperienza certificata di un 
gruppo professionale a rendere il cantiere un posto sicuro. Solo così un progetto è in buone mani, 
quando puoi contare su un gruppo di collaboratori aggiornati e attrezzati per ogni esigenza. 

Per questo, noi di Europont investiamo nella formazione continua dei nostri lavoratori. 
Accompagniamo e informiamo i nostri clienti per crescere insieme. Perché le vostre ambizioni 
sono anche le nostre, come voi crediamo nei valori di un’edilizia rispettosa delle leggi 
e allo stesso tempo sicura e sostenibile.

Una squadra affiatata al tuo servizio



IL NOSTRO SOSTEGNO, LE TUE SOLUZIONI

Abbiamo la risposta cucita su misura per ogni tua singola esigenza.

Edilizia 
Interventi di grande e piccola entità, ristrutturazioni 
e nuove opere.

Beni culturali 
Ponteggi e coperture per interventi in interni 
ed esterni.

Infrastrutture 
Strutture per restauro e manutenzione di ponti, pile, 
infrastrutture stradali.

Energia
Ponteggi per dighe, impianti fotovoltaici, cisterne, 
centrali elettriche e tralicci dell’alta tensione.

Banchinaggi e puntellazioni 
Strutture con forcelle di sommità di forma e portata 
diversa per sostenere carichi verticali, orizzontali 
e diagonali.

Settori e Applicazioni

LA NOSTRA ESPERIENZA, LE TUE CERTEZZE

Soluzioni

Ponteggi su ruote  
Queste strutture permettono di lavorare all’interno 
e all’esterno in sicurezza, evitando il ripetuto 
smontaggio e rimontaggio.



EUROPONT S.r.l. 

Bolzano 
Zona Produttiva Vurza 
39055 Pineta di Laives (BZ)

T   +39 0471 40 22 00 
M +39 335 70 98 091  
F   +39 0471 46 98 94

Trento
T  +39 0471 40 22 00
M +39 342 65 31 761
F  +39 0471 46 98 94 

Verona
Via Fenilon 77 b  
37137 Verona

T   +39 045 86 22 316
M +39 335 66 56 874  
F   +39 045 86 49 225

www.europont.it  
info@europont.it
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