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POLONIATO S.r.l.

Via dell'Artigianato, 20 
31031 Caerano di

San Marco (Tv)

Tel: +39 0423 85494
Fax: +39 0423 650575

info@poloniato.com

www.poloniato.com
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ADEGUAMENTO
SISMICO

NOLEGGIO
PROFESSIONALE

Il servizio di noleggio con 
operatore offre mezzi col-
laudati periodicamente e 
quindi in perfetta efficien-
za. Ogni fase dell’attività 
sarà gestita da professioni-
sti tecnicamente qualificati 
ed esperti. 

Prestiamo la massima cura 
ed attenzione in tutte le fasi 
del trasloco, rispettando i 
tempi stabiliti. Disponiamo 
di tutte le attrezzature ac-
cessorie per facilitare l’ese-
cuzione del servizio.

L’esperienza, il know-how, il 
personale e la tecnologia 
fanno di noi un punto di rife-
rimento nel settore dei mon-
taggi industriali e della can-
tieristica del Triveneto.

L’unico intervento che ga-
rantisce e certifica la sicu-
rezza e la stabilità del tuo 
immobile in caso di eventi 
naturali.

Da sempre Poloniato si è posto come obiettivo principale la soddisfa-
zione del cliente.
L’azienda si è quindi evoluta incrementando la propria gamma di 
servizi con le attività di Noleggio, Trasloco Industriale ed Adegua-
mento Sismico. Tra le proprie attività oggi sono incluse la movimenta-
zione ed il trasporto di macchinari ed attrezzature delicate, nonchè 
l’intervento con opere di manutenzione preventiva volte a mettere in 
sicurezza edifici e strutture non idonei.
Da oltre 40 anni esperienza e qualità per un noleggio affidabile e 
professionale.

I nostri servizi

Le nostre cifre
parlano chiaro.
L’azienda riesce

agilmente
ad erogare un

servizio a 360°
qualvolta ci siano da

movimentare con
disinvoltura strutture o

macchinari dalla
mole importante 

Leader del noleggio
professionale

Solide fondamenta
L'attività intrapresa dal signor Angelo Poloniato inizia nel 1973.
Oggi, con 40 anni di esperienza e successo, Poloniato S.r.l. offre 
servizi di noleggio camion con gru e autogru operando con i 
propri team di mezzi e tecnici in cantieri presenti principalmente 
nel nord Italia.

Un servizio efficace e globale di noleggio con operatore, adatto 
a piccole e medie realtà, ci qualifica come leader del settore.
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Le nostre cifre
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