
Tobler Rent
Parco noleggio casseforme

Tobler Rent

L’ampia gamma di casseforme a 
noleggio ed accessori per parete  
e solaio.

 Costi di magazzino

 Costi di logistica

Noi consegniamo la cassaforma nel Vostro cantiere.

Voi risparmiate

 Investimenti

 Costi di personale

Fai  lo  scan!

https://tobler-ag.com/fr/coffrages-tobler-rent


Tobler Flex | Puntelli per solai

• il filetto rapido risparmia il 35 % di tempo

• portata 20 kN / 30 kN norma EN

• lavoro senza sforzo e rapido grazie al peso proprio ridotto

• lunga durata garantita grazie alla zincatura a caldo, al  
dado fucinato nonché alla testata di appoggio e alla  
base di appoggio di 8 mm

• lavoro sicuro grazie alla sicurezza antischiacciamento  
e a prova di guasti

Tobler Tower | Puntelli per solaio in alluminio

• puntelli per solaio in alluminio resistenti agli urti

• capacità portante superiore a 40 kN con una lunghezza  
di estrazione pari a 5 m

• lunghezze puntelli comprese tra 1,45 m e 6,25 m

• lunghezza di estrazione pari a 6,25 m con appena 31 kg

• testata di appoggio e base di appoggio intercambiabili

• altezze > 12 m realizzabili grazie al raddoppiamento

Tobler Top | Cassaforma per muro

• altezze elemento 330, 270, 120, 60 cm

• larghezze elemento 240, 120, 90, 75, 72, 60, 55, 50, 45,  
30 e 24 cm

• tempo di gettata più breve grazie all’elevata  
sollecitabilità fino a 80 kN / m²

• zincato a caldo

• compatibile con le casseforme per muro di uso comune

Noleggiate anche tutti gli accessori dei sistemi 
Tobler Flex, Tobler Tower e Tobler Top.

Tobler Rent
Parco noleggio casseforme.

Ordinazione

forel@tobler-ag.com

+41 21 731 57 35

Tobler Manu | Cassaforma manuale

la cassaforma manuale in alluminio, più leggera e robusta
NUOVO
a partire da giugno 2021



Tobler «Vecchio per nuovo»
Passare ora al sistema di casseforme Tobler.

Noleggio conteggiato nell’acquisto
Durante il periodo di noleggio convinceteVi dei sistemi 
di casseforme Tobler. In caso di successivo acquisto Vi 
conteggeremo una parte del canone di noleggio nel prezzo  
di acquisto. Il passaggio al sistema Tobler diventa, quindi,  
per Voi particolarmente interessante e a rischio zero.

Scambio del Vostro sistema in 
uso finora
Al momento dell’acquisto di un sistema di casseforme Tobler 
Vi facciamo un’offerta di scambio interessante per la Vostra 
vecchia cassaforma (sistema di terzi oppure Tobler). Combinate 
questa offerta con il conteggio del canone di noleggio e al 
momento dell’acquisto di un sistema Tobler trarrete un duplice 
vantaggio.

Richiedete la Vostra offerta personalizzata.

Offerta di scambio

Noleggio conteggiato nell’acquisto

«Vecchio per nuovo»
Richiedere 

l’offerta

forel@tobler-ag.com

+41 21 731 57 35



Emel Hancer
Vendita Servizio Interno casseforme

Swiss Engineering
Noi siamo fornitori chiavi in mano di sistemi 
di ponteggi e casseforme di gran pregio che 
sviluppiamo presso la nostra sede principale  
a Rheineck. Con i nostri prodotti puntiamo su 
una funzionalità straordinaria e sulla massima 
qualità di produzione.

Noi Vi affianchiamo però anche come partner 
affidabile in tutte le questioni riguardanti 
la costruzione di ponteggi e casseforme e 
sviluppiamo soluzioni specifiche per ciascun 
cliente – dalla progettazione alla produzione 
passando per l’engineering.

« Noi ascoltiamo i nostri  

clienti per perfezionare i nostri  

sistemi. Io e il mio team saremo  

lieti di consigliarVi sulla base  

delle Vostre esigenze. »

Tobler
Sistemi di casseforme & accessori.

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

www.tobler-ag.com

Ordinazione

forel@tobler-ag.com

+41 21 731 57 35

La nostra gamma di casseforme

Tobler Top

Tobler Deck

Tobler Flex

Tobler Manu

Cassaforma per muro

Tobler Rent

Tobler Care

Tobler Bau Accessori per edilizia

Parco noleggio

Risanamento

Cassaforma per solai

Puntelli & travi

Puntelli in alluminio

Cassaforma manuale

Tobler Tower


