
Ponteggi su ruote MATO R

Pratico ovunque

Il ponteggio su ruote MATO R, 

ripiegabile o con telaio singolo,  

può essere montato in un attimo  

da una sola persona. La vostra  

piattaforma sicura per lavorare.

 alluminio - struttura leggera

 ripiegabile o come telaio singolo

	 certificazione	conducibilità	 

elettrica rilasciata da Swiss TS

I vantaggi per voi

 montaggio superveloce

 estremamente conveniente

 massima	stabilità	/	 

verificato	dal	TÜV

Scansionam
i !



Ponteggi su ruote MATO R
Montaggio rapido e fissaggio semplice.

COLLAUDATO
Questo prodotto è conforme ai 
requisiti sulla sicurezza e sulla tutela 
della salute vigenti in UE e SEE.

Tecnica robusta
Il	ponteggio	mobile	è	verificato	dal	TÜV	e	la	sua	 
conducibilità	elettrica	è	stata	certificata	da	SWISS	TS.

DIN EN 1004 2005
DIN EN 1298 1996

Video 
1 sola persona  
per il montaggio

Finanziamento conveniente
In caso di ordine ritiriamo il vostro vecchio  
ponteggio su ruote.

Massima convenienza
Il MATO R, leggero e stabile allo stesso tempo, vi fa 
risparmiare tempo e denaro. La struttura in alluminio 
si	monta	in	un	attimo	e	può	essere	immagazzinata	e	

trasportata	in	poco	spazio.	 

Offerta  

perla  

sostituzione

Contattateci al numero 

+41 21 731 57 35

Staffa di montaggio per ponteggio su ruote

Codice Larghezza Peso

R-135010 55 cm 2.0 kg
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Ponteggi su ruote MATO R
L’apprezzato ponteggio su ruote è disponibile in 3 varianti.

Ponteggio su ruote MATO R-111
• Dimensioni 70 × 250 cm

N. articolo Altezza 
pedana

Altezza  
di lavoro Peso

R-111002 240 cm 440 cm 117 kg

R-111004 430 cm 630 cm 173 kg

R-111006 620 cm 820 cm 237 kg

R-111008 820 cm 1020 cm 370 kg

Ponteggio su ruote MATO R-112
• Dimensioni 135 × 250 cm

N. articolo Altezza 
pedana

Altezza  
di lavoro Peso

R-112002 240 cm 440 cm 151 kg

R-112004 430 cm 630 cm 203 kg

R-112006 620 cm 820 cm 278 kg

R-112008 820 cm 1010 cm 330 kg

R-112010 1020 cm 1200 cm 347 kg

R-112012 1220 cm 1390 cm 395 kg

Ponteggio su ruote MATO R-113 con scala
• Dimensioni 135 × 250 cm

N. articolo Altezza 
pedana

Altezza  
di lavoro Peso

R-113002 240 cm 440 cm 173 kg

R-113004 430 cm 630 cm 254 kg

R-112006 620 cm 820 cm 352 kg

R-113008 820 cm 1020 cm 429 kg

R-113010 1020 cm 1200 cm 464 kg

R-113012 1220 cm 1390 cm 535 kg
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Ponteggi su ruote MATO R
Competenza a 360° per il ponteggio.

Progettisti, esperti di statica, 
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disegnatori , esperti di ponteggi
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Specialisti delle ristrutturazioni   

case sistemi IT

e delle riparazioni

Specialisti software, 
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Costruzione

di p
rodotti su misura per il cliente

Softwareper progettazione ponteggi

M
anutenzione, ristrutturazioni,

m
odernizzazione

Pianif catore

CLIENTE

Ris

olutore dei problemi
Id

ea
to

re
  

    Aiutante

Troviamo la soluzione ottimale  

al vostro problema.

Amiamo le sfide. Approfittate del nostro  
know-how cresciuto nel corso di decenni  
e dei nostri fidati collaboratori esperti.

MATO 1 Ponteggi per facciate 
Competenza a 360° per il ponteggio.
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Ponteggi su ruote MATO R
Ordini e finanziamenti.

MATO 1
Componenti  
a magazzino:
ordinare oggi 

e ricevere domani

Noleggio di 
recinzioni mobili e accessori

Promozioni con condizioni 
particolarmente vantaggiose

Pacchetti starter vantaggiosi
100 m² o 1008 m² 

Usato 
Commercio di ponteggi usati

Offerte di permuta: il vecchio per il nuovo

Rinnovo professionale del deposito 
Presa in consegna dell’intero inventario del deposito

Vo
lu

m
e

Ve
lo

ci
tà

Approfittate di offerte 

convenienti e interessanti.

La nostra missione è fornirvi direttamente e 
rapidamente. Saremo lieti di sottoporvi un’offerta 
personalizzata. Rimanete sempre aggiornati sulle 
ultime novità con la nostra Newsletter.

MATO 1 Ponteggi per facciate 
Ordini e finanziamenti.
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Dichiarazione di intenti
Implementiamo insieme delle soluzioni che  
mettono al centro il cliente e il suo successo.

Inoltre siamo al vostro fianco come fornitore edile 
affidabile per tutte le questioni relative alla costruzio-
ne di ponteggi e casseforme e sviluppiamo soluzioni 
personalizzate che vanno dalla progettazione alla 
costruzione fino alla produzione.

Come fornitore innovativo di servizi completi guar-
diamo sempre avanti. Continuiamo a trasmettere nel 
settore la nostra filosofia di costruzione efficiente, 
flessibile e sicura.

Con i nostri prodotti potete fare affidamento su una 
funzionalità straordinaria e sulla massima qualità di 
fabbricazione.

Tobler Dichiarazione d’intenti
Efficienza. Flessibilità. Sicurezza.
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Tobler Prodotti
Il piacere dell’edilizia industriale.

MATO 1

MATO 3

MATO 2

MATO 8

MATO R

MATO  
Pro

MATO  
Connect

MATO Z

MATO C

Ponteggi per facciate.

Ponteggi per facciate.

Ponteggi per facciate.

Ponteggi modulari.

Ponteggi su ruote.

Sistemi di protezione 
per il tetto.

Sistemi di travi.

Accessori per ponteggi.

Sistemi compatibili.

MATO Ponteggi

Tobler 
Commercio

Tobler 
Industria 

Tobler 
Magazzino

Tobler 
Natura

Tobler 
Speciale

Risparmiare.

Montaggio sicuro.

Creare ordine 
in modo più efficiente.

Sicurezza sul territorio.

Produzioni speciali 
su misura.

Tobler Edilizia

Tobler 
Usato 

Casseforme

Tobler 
Usato 

Ponteggi

Anche buono usato.

Vale il prezzo.

Tobler Usato

Tobler Casseforme

Tobler 
Top

Tobler 
Flex

Tobler 
Manu

Tobler 
Varia

Tobler 
Deck

Casseforme per pareti.

Tobler 
Rent

Tobler
Care

Parco noleggio.

Risanamento.

Puntelli, travi, pannelli 
per casseforme.

Cassaforma manuale.

Casseforme speciali.

Puntelli pesanti  
in alluminio.

Casseforme per solai.

Tobler 
Tower
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Casa madre in Svizzera  
con sedi in Europa
Continuiamo	a	spingere	l’internazionalizzazione 
della nostra gamma di prodotti. Ordini  

e consulenza

forel@tobler-ag.com 

+41 21 731 57 35

Ordini 
online

Tobler
Assistenza clienti di prima classe.

Tobler SA	|	Route	de	la	Mortigue	6	|	CH-1072	Forel	/	Lavaux	|	forel@tobler-ag.com
www.tobler-ag.com

Stefan Casutt
Specialista in ponteggi

« Con MATO R salite in alto più  

velocemente	e	con	maggiore	efficienza	in	 

piena	sicurezza.	Il	nostro	ponteggio	su	ruote	 

è	verificato	dal	TÜV	e	la	sua	conducibilità 

elettrica	è	stata	certificata	da	SWISS	TS. »
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