


CONTATTI

PREGANZIOL: 
VIA TERRAGLIO, 232  

CELL. 379 1834693 

E-MAIL  preganziol@centronoleggiocavinato.com 

QUINTO DI TREVISO: 

VIA GUGLIELMO MARCONI, 58 - S.S. NOALESE 

TEL. 0422 471402 

E-MAIL  quinto@centronoleggiocavinato.com 

JESOLO LIDO: 

VIA EQUILIO, 44 

TEL. 0421 381570 

E-MAIL  jesolo@centronoleggiocavinato.com 



MEZZI DI TRASPORTO

AUTOCARRO CON CASSONE APERTO 

Portata utile 15 ql 

AUTOCARRO CENTINATO CON SPONDA 
IDRAULICA 

Portata utile 10 ql 

AUTOCARRO CON GRU 

Portata utile 8 ql 

AUTOCARRO CON CARICATORE FORESTALE 

Portata utile 5 ql 

FURGONI 

Varia gamma di scelta  

PULMINO 9 POSTI 

AUTOVETTURA 

5 posti 



PIATTAFORME AUTOCARRATE




   











PIATTAFORMA PER IL LAVORO AEREO 

19 M.T.  

PATENTE B 

PIATTAFORMA PER IL LAVORO AEREO 

20,5 M.T.  

PATENTE B  

PIATTAFORMA PER IL LAVORO AEREO 

21 M.T. 

PATENTE B 

PIATTAFORMA PER IL LAVORO AEREO  

22 M.T. 

PATENTE B 

PIATTAFORMA PER IL LAVORO AEREO 

27 M.T. 

PATENTE C 

PIATTAFORMA PER IL LAVORO AEREO 

36 M.T. 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE



PIATTAFORME CINGOLATE

PIATTAFORMA CINGOLATA “RAGNO” 

14 M.T. 

DISPONIBILE BENZINA / CORRENTE 220V / 
ELETTRICO A BATTERIA 

PIATTAFORMA CINGOLATA “RAGNO” 

19 M.T. 

BENZINA / CORRENTE 220V 

PIATTAFORMA CINGOLATA “RAGNO” 

28 M.T. 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE



PIATTAFORME AEREE ELETTRICHE E DIESEL




PIATTAFORMA AEREA ELETTRICA 

15 M.T. 

PIATTAFORMA AEREA DIESEL 

16 M.T. 

PIATTAFROMA AEREA DIESEL  

18 M.T 

PIATTAFORMA AEREA DIESEL  

20 M.T.



PIATTAFORME VERTICALI

PIATTAFORMA AEREA VERTICALE ELETTRICA  

6 M.T. 

PIATTAFORMA AEREA VERTICALE ELETTRICA 

8 M.T. 

PIATTAFORMA AEREA VERTICALE ELETTRICA 

10 M.T. 

PIATTAFORMA AEREA VERTICALE ELETTRICA  

12 M.T. 



MACCHINARI

RULLO VIBRANTE 

CARRELLI ELEVATORI 

Elettrico  
Diesel 

TRANSPALLET 

Manuale 
Timonato 

ESCAVATORI 

Da 10 a 40 quintali 

MINIPALA  

TORRE FARO



EDILIZIA


 PIASTRA VIBRANTE - COMPATTATORE 
Attrezzatura utile per compattare il terreno e l'asfalto in 
piccole aree oppure in zone di difficile accesso, con questo 
strumento di lavoro potrai effettuare, dopo la riparazioni 
del manto stradale, la compattazione delle stesse. 

SCARTIFICATRICE 

Attrezzatura ideale per rimuovere resine o altri residui 
della pavimentazione, dove è richiesto un intervento di 
risanamento profondo della superficie.  

LIVELLATRICE ELICOTTERO 

Attrezzatura adatta al livellamento delle pavimentazioni di 
piccole e medie dimensioni. 

SEGA TAGLIA CEMENTO 

Attrezzatura per interventi su strada di media entità, 
lavori di manutenzione e attività minori che richiedono la 
massima produttività. 

MOTOTRONCATRICE 

Attrezzatura di lavoro utile al taglio di diversi materiali 
come il calcestruzzo, il marmo, il gres, la pietra naturale, 
il ferro ecc. 

MOTOTRIVELLA 

Attrezzatura per forare il terreno per montare una 

palizzata, stendere una recinzione, piantare alberi da 

frutto o ornamentali. 



EDILIZIA



CAROTATRICE 

Attrezzatura utile per forare con precisione e in tempi 
rapidi cemento armato o un muro di mattoni. 

MOTOCARRIOLA 

Attrezzatura utile per trasportare carichi oltre i 100 
kg, senza sforzi e con un notevole risparmio di tempo. 
Possibilità di scaricare il materiale grazie al 
sollevamento della cesta con il sistema idraulico. 

BETONIERA MISCELATRICE 

Attrezzatura adatta soprattutto per lavori in casa o in 
giardino. Il telaio provvisto di ruote ne agevolano il 
posizionamento ed il trasporto. 

MARTELLO DEMOLITORE 

Attrezzatura per demolire manufatti compatti e molto 
resistenti come pareti, cemento, sottofondo stradale, 
cemento armato. 

MOTOPOMPA 

Attrezzatura utile per irrigare e innaffiare campi, 
svuotare piscine o acque chiare, svuotare stagni, fossati 
o scavi anche con acque nere contenenti parti solide 
(sassi o sabbia). 

SABBIATRICE 

Attrezzatura utile per erodere la parte più superficiale 
di un materiale. 

MOTOCOMPRESSORE 

Attrezzatura per far funzionare strumenti come 
sabbiatrici o martelli demolitori attraverso aria.  
Utile anche per soffiare aria in grandi tubature.



EDILIZIA

GENERATORE ARIA CALDA 

Attrezzatura utile per riscaldare ogni locale in modo 
veloce ed efficace. 

GENERATORE DI CORRENTE 

Attrezzatura utile per generare corrente elettrica in 
qualsiasi luogo.  
Disponibili generatori da 3 kw a 50 kw. 

DEUMIDIFICATORE EDILE 

Attrezzatura utile per deumidificare e essiccare ambienti 
ampi e molto umidi. 

TRABATTELLO 

Attrezzatura per lavorare in parete. 
Disponibile d 2 m.t. a 10 m.t. di altezza. 

SOLLEVATORE DI MATERIALI 

Attrezzatura ideale per il posizionamento di putrelle in 
ferro, condizionatori, e altri macchinari che necessitano 
il sollevamento in ambienti interni. 

SCALA TRASLOCHI 

Attrezzatura utile per il trasloco di mobili e di 
attrezzature varie. In grado di raggiungere fino ai 18 
m.t. di altezza.  
Alimentazione corrente 220V



GIARDINAGGIO

MOTOCOLTIVATORE 

Attrezzatura motorizzata utile per la lavorazione 
superficiale del terreno. Adatta per la lavorazione di 
piccoli appezzamenti di terreno nell’orticoltura e nel 
giardinaggio. 

FRESACEPPI 

Attrezzatura utile per la rimozione dei ceppi rimanenti 
dopo gli abbattimenti. Strumento in grado di arrivare 
fino al sottosuolo e distruggere anche gli apparati 
radicali.  

CATENARIA PER IRRIGAZIONE 
Attrezzatura professionale per effettuare scavi di 
piccole dimensioni, necessari per la realizzazione di 
impianti di irrigazione.  

ARIEGGIATORE 

Attrezzatura utile per arieggiare il prato, 
indispensabile per avere sempre un manto rigoglioso e 
fresco andando ad eliminare la parte morta, i residui 
derivanti dal taglio all’erba o foglie cadute dagli 
alberi al fine di facilitare la crescita di nuovi 
germogli. 

TAGLIASIEPI 

Attrezzatura utile prevalentemente per il taglio della 
siepe. 

MOTOSEGHE



PULIZIA INDUSTRIALE

PULIZIA SENZA DETERGENTI - OSMOSI 

Attrezzatura che garantisce risultati eccellenti nel 
lavaggio di superfici in vetro senza ricorrere 
all’utilizzo di detergenti chimici. Consigliato per la 
pulizia di pannelli solari e fotovoltaici. 

IDROPULITRICE A SCOPPIO 

Attrezzatura utile per pulire in modo efficace e profondo 
anche quando non si ha a disposizione la corrente.   

MONOSPAZZOLA 

Attrezzatura utile per la pulizia, manutenzione e 
lucidatura di numerose tipologie di pavimenti tra cui 
parquet, marmo, granito, cemento, resine, pvc, linoleum, 
cotto.  

BIDONE ASPIRA TUTTO 

Attrezzatura utile per aspirare liquidi, solidi o cenere. 



CHIOSCHI PER LE VOSTRE FESTE

CHIOSCO “CUCINA/PIZZERIA” 

Chiosco allestito a cucina con 2 forni per 
pizze, piastre, friggitrici e lavello. 

Dimensioni: 4 m x 2,3 m x 2,50 m (h) 

CHIOSCO “BAR” 

Chiosco allestito a bar con piastre, 
friggitrici, spine per bibite e lavello. 

Dimensioni: 4 m x 2,30 m x 2,50 m (h) 

MINI CHIOSCO 

Chiosco allestito a bar con piastre, 
friggitrici e lavello. 

Dimensioni: 3 m x 2 m x 2,20 m (h)  

CELLE FRIGORIFERE 

220 V 

380 V 



cavinatosystem.com

 ü 335 77 07 577
 ǜ info@cavinatosystem.com  
 J Via Marconi 58 31055 - Quinto di Treviso (TV)


