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EMILIA NORDNUOVA SALA MOSTRA

Vi presentiamo la nostra mostra permanente 
dove sarà possibile  visionare i prodotti Jlg 
per quanto riguarda le piattaforme per il 
sollevamento di persone e i prodotti Dieci per 
quello che riguarda i sollevatori telescopici 
fissi e rotanti per il sollevamento di materiali. 

Questi ultimi hanno la possibilità di essere 
accessoriati in modo da diventare piattaforme 
su stabilizzatori o autogru.

L’azienda commercializza questi prodotti 
da vari anni nuovi o usati (Jlg da vent’anni e 
Dieci da dodici anni), su entrambi i prodotti 
in fornitura a nuovo vi è la possibilità 
di’installazione del kit 4.0.

Inoltre offriamo mezzi usati revisionati e 
ricondizionati anche esteticamente, venduti 
con garanzia.

Il salone, viste le disposizioni di sicurezza 
anti Covid, viene utilizzato anche per i corsi 
di formazione per ampliare le distanze e 
migliorare i ricambi d’aria al posto della 
consueta sala corsi della sede di Bologna.
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EMILIA NORDBONUS FACCIATE

La legge di Bilancio 2021 ha prorogato fino al 31 
dicembre 2021 il bonus facciate, la detrazione fiscale al 
90% per riqualificare le facciate degli edifici esistenti. 
Possono beneficiarne le persone fisiche, i professionisti 
e le imprese per edifici di qualsiasi categoria catastale, 
compresi quelli strumentali. Chi fosse intenzionato ad 
approfittare dell’agevolazione deve però tenere conto 
delle diverse condizioni poste dalla normativa. Lo sconto 
spetta solo per gli edifici esistenti che sorgono in zona 
urbanistica A e B, o in zone a queste assimilabili in base 
alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, 
e non è fruibile per gli interventi effettuati sulle facciate 
interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo 
ad uso pubblico.

L’agevolazione riguarda gli interventi effettuati 
sull’involucro esterno visibile dell’edificio, ossia sia sulla 
parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia 
sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Il 
bonus può essere fruito anche per interventi realizzati 
sulle facciate laterali dell’edificio anche se le stesse siano 
solo parzialmente visibili dalla strada. La detrazione, in 
particolare, spetta per:
- Interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle 
strutture opache della facciata;
- Interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, 
su balconi, ornamenti o fregi;
- Consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e 
tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi 
costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
- Interventi su grondaie, pluviali, parapetti e cornici;
- Sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono 
sulla parte opaca della facciata;
- Interventi sulle strutture opache della facciata influenti 
dal punto di vista termico o che interessino oltre il 
10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda 
complessiva dell’edificio, anche in assenza dell’impianto 
di riscaldamento.
Rientrano tra gli interventi ammessi anche il rifacimento 
del parapetto in muratura, della pavimentazione e la 
verniciatura della ringhiera in metallo e il rifacimento 
del sotto-balcone e del frontalino trattandosi di 
interventi effettuati su elementi costitutivi dei balconi 
stessi. È possibile fruire del bonus anche per le spese 

di pulitura e riverniciatura dello sporto del tetto e del 
muro della facciata esterna dell’edificio anche se solo 
parzialmente visibile dalla strada. Sono inoltre ammesse 
al bonus le spese sostenute per l’isolamento dello 
sporto di gronda, nonché per i lavori aggiuntivi quali lo 
spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali 
e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni, 
lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari ovvero 
la sostituzione delle stesse, nel caso in cui ciò si rendesse 
necessario per motivi tecnici.

Se il lavoro effettuato sulla facciata non è di sola pulitura 
o tinteggiatura esterna, ma influenza l’edificio dal punto 
di vista termico (ad esempio si realizza un cappotto 
termico o l’isolamento termico delle pareti opache) 
o interessa oltre il 10% dell’intonaco della superficie 
disperdente lorda complessiva dell’edificio, ai fini del 
bonus, l’intervento deve rispettare i requisiti del decreto 
MISE 26 giugno 2015 in funzione della tipologia e del 
livello di intervento (ristrutturazioni importanti di primo 
e secondo livello e riqualificazioni energetiche) e i valori 
di trasmittanza termica riportati:
- nel D.M. 26 gennaio 2010 per interventi con data di 
inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
- nell’Allegato E del D.M. 6 agosto 2020 con data di inizio 
lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

Il bonus facciate è fruibile sotto forma di detrazione 
d’imposta, in dichiarazione dei redditi, e va ripartita 
in dieci quote annuali costanti e di pari importo da 
detrarre nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli 
successivi.
Come previsto dal decreto Rilancio (art. 121), anche per le 
spese sostenute nel 2021 è possibile: lo sconto in fattura 
e la cessione del credito.

RIFARE IL LOOK AL TUO EDIFICIO CONVIENE



pagina 4

EMILIA NORD

RA 12 EASY - R 130

IL MEZZO DEL MESE
La piattaforma aerea a ragno R 130 è una piatta-
forma cingolata dotata di cestello portapersone in 
alluminio applicato all’estremità del jib, con sistema 
di livellamento manuale completamente idraulico, 
capacità del cestello di 200 kg. Le ridotte misure 
della piattaforma offrono la possibilità di utilizzo 
in qualsiasi condizione di pendenza e il passaggio 
nelle strade più strette o addirittura attraverso una 
comune porta domestica. 
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3.55 mt 0.70 mt

Specifiche tecniche

Altezza massima di lavoro 12.20 mt

Sbraccio massimo 6.50 mt

Rotazione torretta 320° non continua

Portata massima della piattaforma 200 kg

Comandi idraulici proporzionali

Peso 1700 kg

Pendenza superabile 30%

Dimensioni cesta 1.10 x 0.70 mt

Presa elettrica 220 V

Dimensioni in fase di stabilizzazione 3.00 x 3.00 mt

Dimensioni stabilizzata 2.60 x 2.60 mt

Larghezza chiusa 0.89 mt

Lunghezza chiusa 3.55 mt

Altezza chiusa 1.98 mt
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CAMION GRU E CASSONE

CAMION GRU E CASSONE PER LA 
MOVIMENTAZIONE DI ATTREZZATURE 
IN CANTIERE

Se hai un’impresa operante in ambito edile, questa 
soluzione è la più conveniente: a seconda dello scopo 
per cui può servire, la gru su autocarro ottimizza il 
lavoro in cantiere, gli interventi di carico e scarico e 
la movimentazione di particolari tipi di merci.

Le gru su autocarro sono utili soprattutto nel 
settore delle costruzioni, per il sollevamento al 
piano di macchinari e materiali pesanti. Usufruire di 
un’attrezzatura come questa per la propria azienda 
comporta diversi vantaggi, tra cui poter effettuare 
operazioni di logistica nei cantieri in cui non siano 
presenti strutture adeguate per il carico e lo scarico, 
ad esempio per mancanza di spazio disponibile o 
per interventi di breve durata. Inoltre, è possibile 
eseguire con precisione ed efficacia gli interventi, 
velocizzando nello stesso tempo il ciclo di lavoro.

Grazie ai martinetti e ai bracci stabilizzatori, 
che garantiscono la stabilità della gru durante il 
funzionamento, è possibile operare in condizioni di 
maggiore sicurezza.

La gru su autocarro è la soluzione ottimale in tutti 
quei casi in cui si renda necessario movimentare e 
sollevare prefabbricati, laterizi, macchinari, tubature 
e anche materiali sfusi come rifiuti e legname, in 
cantieri dove non esiste un’attrezzatura similare in 
pianta stabile.

Sollevare e movimentare carichi pesanti e ingombranti 
richiede l’uso di gru i cui movimenti sono gestiti con 
la massima precisione, in quanto il carico, dato 
peso e dimensioni, è soggetto a oscillare. Questo 
significa che le gru devono essere dotate di sistemi 
di controllo elettronico d’avanguardia e da impianti 
idraulici efficienti.

PERCHÈ SCEGLIERE UNA GRU SU AUTOCARRO?
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Il corso di piattaforme aeree è un corso di 
formazione teorico e pratico obbligatorio per 
gli operatori che fanno uso di questi mezzi per 
il sollevamento. L’uso di queste attrezzature 
r ichiede conoscenze e responsabi l i tà 
particolari così da rendere obbligatoria un 
specifica abilitazione. Il corso ha una scadenza 
quinquennale. È previsto lo svolgimento di test 
teorici e pratici per valutare le conoscenze 
acquisite durante il corso e alla fine della 
giornata verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione e quindi abilitazione a chi 
supererà questi test con successo.

PROSSIME DATE

4/03 CORSO PLE A CESENA
Via Emilia 3846

18/03 CORSO PLE A BOLOGNA
Via Sabbionara 611

23/03 CORSO PLE A MISANO
Via Larga 5

25/03 CORSO PLE A PARMA
Via Otello Ghillani 6

30/03 CORSO PLE A RAVENNA
Via Giuseppe Stefano Bondi 37

Completo 10 ore + aggiornamento 4 ore

Completo 10 ore + aggiornamento 4 ore

Completo 10 ore + aggiornamento 4 ore

Completo 10 ore + aggiornamento 4 ore

Completo 10 ore + aggiornamento 4 ore

Nuove date del mese:


