INSIEME,
SEMPRE PIU’
IN ALTO.

Più possibilità. Il Sistema di Ponteggio.

//CI IMPEGNIAMO PER IL SUCCESSO DEI
NOSTRI CLIENTI DA OLTRE 70 ANNI.

INNOVAZIONE

PARTNERSHIP

IMPEGNO

ESPERIENZA

Il marchio Layher è sinonimo di sistemi di
ponteggio d’alta qualità, servizi efficienti e
collaborazione affidabile da più di settant’anni.
Questa brochure illustra cosa fa di noi dei pionieri
dell’innovazione nel mercato delle opere
provvisionali – e come concepiamo, in tutto il
mondo, il nostro motto: più possibilità.
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Origine e filosofia

// Sede centrale di Eibensbach – Germania

// Sito produttivo di Gueglingen

// Sede principale di Sommacampagna (VR)

Layher ha le proprie radici nella piccola cittadina di
Gueglingen - Eibensbach nel sud-est della Germania. Siamo
quindi in grado di fornirvi la qualità di un prodotto tedesco
restando fedeli alle nostre origini – mantenendo sviluppo e
produzione del prodotto dove sono sempre stati.
In Italia Layher è presente dal 1994 con la prima sede ad Affi
(VR) e dal 2007 con la nuova sede di Sommacampagna (VR)
posizione logisticamente vantaggiosa e con una palazzina
uffici in grado di ospitare conferenze e corsi rivolti alla
propria clientela. Con l’obiettivo di essere sempre più
vicini ai propri clienti sia come disponibilità di materiali che
come assistenza commerciale sono stati poi aperti tre sedi
logistiche, una nel 2011 in Sicilia ad Augusta (SR) una nel
2012 a Trofarello (TO) e una nel 2015 a Sarroch (CA).

UN BUON PONTEGGIO È FATTO
D’ACCIAIO. UN ECCELLENTE
PONTEGGIO È FATTO DA LAYHER.

// MAGGIORE SUCCESSO

//Uffici e magazzino di Torino

GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE.
“Più possibilità” – il motto Layher rappresenta la moderna
espressione dell’impegno al servizio del cliente e dell’innovazione,
messi in pratica, giorno dopo giorno, da generazioni.
Siamo impegnati a realizzare ponteggi più semplici da utilizzare,
veloci da installare e soprattutto più sicuri, creando prodotti
sempre migliori. Il successo dei nostri clienti, la sostenibilità e la

//Uffici e magazzino di Siracusa

conservazione di risorse naturali sono la chiave della nostra filosofia
aziendale.
La decisione di acquistare prodotti Layher è, allo stesso tempo, la
scelta di una gamma di servizi unici: offrendo rapidità, sicurezza e

//LAYHER E’ LEADER NELLA PRODUZIONE DI SISTEMI MODULARI
PER PONTEGGI, UN’AZIENDA A GESTIONE FAMILIARE, CON LE
PROPRIE RADICI – E IL PROPRIO FUTURO – SALDAMENTE
RADICATE A GUEGLINGEN – EIBENSBACH, IN GERMANIA.

semplicità, aumentiamo la competitività dei nostri clienti.
Ci impegniamo in tutto questo per creare una vera collaborazione, il
cui punto focale è rappresentato dalle persone.
I prodotti Layher non sono efficaci solo nei termini della nostra
filosofia aziendale; lo sono anche se valutati in funzione
dei benefici economici: i nostri sistemi di ponteggio sono
completamente compatibili tra di loro. Inoltre assicuriamo che
gli accessori e i vari elementi non saranno disponibili solo per
qualche anno ma per decenni. I nostri prodotti sono famosi per
la loro durata, caratteristica necessaria per garantire la massima
protezione degli investimenti dei nostri clienti in tutto il mondo.

//Uffici e magazzino di Cagliari
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Produzione e qualità

NON PARLIAMO SOLO DI QUALITà.
LA PRODUCIAMO.
ANNO DOPO ANNO.

Layher ha scoperto la forza dell’automazione
molti anni fa e da quel momento ne ha
esteso e ridefinito l’utilizzo. Il risultato
è un’azienda che continua a produrre
in Germania e si mantiene altamente
competitiva ed assicura elevati standard
qualitativi.

//MATERIALI SELEZIONATI ATTENTAMENTE, PROCESSI
SEMPRE IN LINEA CON LO SVILUPPO TECNOLOGICO
E AUTOMAZIONE ASSICURANO ECCEZIONALI STANDARD
DI QUALITà, CONOSCIUTA IN TUTTO IL MONDO
COME “MADE BY LAYHER”.

Le basi di una produzione automatizzata
sono state gettate 30 anni fa, con l’acquisto
delle primissime saldatrici semi-automatiche
e le prime presse per gli impalcati in acciaio.
Da quel momento, l’automazione è diventata
un aspetto centrale della ricerca, per
stenderne e migliorarne l’applicazione, sino
a triplicarne l’utilizzo nei soli ultimi 10 anni.
Le più recenti novità comprendono la
costruzione di un impianto di zincatura
completamente automatico di circa 10,000
m2, ed una capacità di 80,000 tonnellate
l’anno.
Per tutti i componenti le cui quantità
giustifichino l’automazione, si impiegano
speciali attrezzature e linee di produzione
controllate dai nostri ingegneri.
Robot sono utilizzati per realizzare la
maggior parte delle operazioni di saldatura,
sia per l’acciaio che per l’alluminio.
Questo garantisce un eccezionale grado
di precisione e, chiaramente, di qualità.
Non ultimo, diversi campioni vengono
quotidianamente prelevati
nelle singole fasi dei processi di produzione e
verificati secondo rigidi e severi parametri di
qualità. In questo modo Layher assicura che
i prodotti consegnati al cliente siano privi
difetti e adatti allo scopo.
I continui investimenti in nuovi processi
produttivi, ad Eibensbach e a Gueglingen,
confermano l’impegno a continuare
con una produzione completamente tedesca.
Un bene per Layher e per i propri clienti.

La pressa eccentrica realizza per punzonatura
I fori nella lamiera di acciaio, tagliata poi per ottenere
le tradizionali dimensioni Layher. Le lamiere forate
vengono quindi sagomate per mezzo di una serie
di rulli in linea (per circa 15 metri), sino ad ottenere

Gli impalcati Layher in acciaio sono ottenuti da coil che possono arrivare a pesare sino ad 11 tonnellate,

il caratteristico profilo. Le lamiere così ottenute

equivalenti a 1.7 chilometri di lamiera. Il coil viene alloggiato nello svolgitore che alimenta, in linea, una

vengono impilate per la fase successiva, durante

pressa eccentrica di Potenza nominale pari a 650 tonnellate.

la quale vengono saldate le testate e i relativi ganci.

7

8

Produzione e qualità

LA SICUREZZA MISURA 20,000
CHILOMETRI IN LUNGHEZZA.
OGNI ANNO.

Ogni anno circa 20,000 chilometri

Il nostro impegno per la qualità inizia dai

di tubi in acciaio lasciano i siti produttivi

severi e frequenti controlli dei materiali

Layher. L’aspetto più importante di questo

acquistati sino a radicarsi in ogni singola fase

dato non riguarda però la quantità di

del processo produttivo. Solo in questo modo

materiale distribuito, ma la sua qualità.

le nostre idee innovative si trasformano in

Per ogni metro di tubo in acciaio ci sentiamo

realtà e in prodotti costruiti a regola d’arte.

responsabili in quanto da esso dipende la

Per ogni componente sono definiti precisi

sicurezza dei nostri clienti.

processi di produzione, regolati da ben

Per questo motivo la nostra attenzione è

definite istruzioni di lavoro e controllo. Inoltre

focalizzata su un severo ed efficace sistema

è nostra scelta, per i processi per cui sia

di gestione della qualità.

importante la nostra diretta competenza, non

Inoltre i nostri prodotti rispondono ai

ricorrere ad altri fornitori. Crediamo nel potere

requisiti di sicurezza stabiliti dalle più recenti

delle persone – valutiamo le competenze

normative e sono in possesso di numerose

e le conoscenze dei nostri dipendenti,

certificazioni internazionali oltre a quelle

investendo nella loro crescita attraverso piani

previste in Italia.

di formazione programmati.

Il sistema qualità non riguarda
esclusivamente il rigoroso controllo delle

//I PIU’ AGGIORNATI CERTIFICATI E STANDARD DI SICUREZZA:

diverse fasi di produzione. Esso riguarda

CON LAYHER SEI VERAMENTE IN BUONE MANI.

singolo componente e la completezza delle

anche la corretta marcatura di ogni
informazioni che da essa ne deriva.
Per esempio, su ogni impalcato Layher
sono stampigliate le informazioni
riguardanti il sistema, la data e
i parametri più importanti di produzione.
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Produzione e qualità 11

PIÙ RAPIDITÀ: LOGISTICA
E DISPONIBILITÀ PRODOTTI.

PIÙ ESPERIENZA: CONSIGLI
PRONTI ALL’USO.

Layher è in grado di attingere da considerevoli risorse produttive di scala

Il nostro successo si basa sul successo dei nostri clienti. Per questo

e da significative scorte di magazzino, ed è perciò in grado di garantire

motivo crediamo in una collaborazione diretta, genuina e continua.

ai propri clienti, in ogni momento tempi di consegna rapidi.

Gli ingegneri Layher e gli altri specialisti tengono in rilevante

Indipendentemente dalla quantità ordinata, possiamo fornire il

considerazione le sfide quotidiane e le specifiche richieste dei nostri

prodotto giusto, nel momento giusto e ovunque nel mondo, grazie alle

clienti, sviluppando soluzioni in grado di fornire il risultato desiderato

sussidiarie e ai centri di distribuzione presenti in tutti e cinque i

al giusto prezzo.

continenti.

Layher è inoltre disponibile ad assistere e consigliare i propri clienti

I nostri processi logistici sono fondati sulla consapevolezza che i nostri

direttamente in cantiere. Per i clienti esistenti ciò può rappresentare

clienti non hanno tempo da perdere: possono, perciò, prelevare

un aiuto per valutare nuove o diverse soluzioni; per i nuovi clienti un

il materiale nel centro di distribuzione più vicino, farselo spedire presso

aiuto per imparare ad utilizzare i prodotti Layher.

il proprio magazzino o consegnare direttamente in cantiere.

La nostra competenza è disponibile ovunque nel mondo, sia per

In questo modo è possibile garantire l’inizio dei lavori previsto e

progetti su larga scala che per aspetti specifici di una particolare

il rispetto delle tempistiche concordate, senza compromettere

applicazione.

la qualità della fornitura e del servizio.
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Servizi e competenza 13

PIÙ CONOSCENZA: FORMAZIONE
PRATICA E TEORICA.

PIÙ VISIBILITÀ: SOFTWARE E
SUPPORTO LOGISTICO.

Lo sviluppo delle competenze è la chiave del successo, in particolare

Il software LayPLAN e gli applicativi Layher per AutoCAD consentono

in mercati fortemente competitivi. Per questo motivo, Layher

al cliente di risparmiare tempo, facendo il miglior uso possibile delle

organizza periodici programmi di formazione allo scopo di preparare

proprie risorse, e ottimizzare la logistica. LayPLAN significa massima

i propri clienti alle sfide attuali e future, permettendo loro

affidabilità per la pianificazione di preventivi e progetti miglioramento,

di trarre il massimo dai prodotti Layher, in termini di sicurezza,

per l’ottimizzazione della scorte di magazzino e la completa trasparenza

efficienza e produttività.

dei costi.

L’offerta Layher va oltre le lezioni teoriche d’aggiornamento.

Sia con il sistema a telaio Blitz che con il sistema Layher Allround,

Periodicamente vengono organizzate prove pratiche sui prodotti,

l’utente deve semplicemente indicare le dimensioni e la tipologia della

tavole rotonde con presentazioni di specialisti del settore e gruppi

struttura da realizzare, e in un attimo il software crea una lista di mate-

di discussione tra professionisti delle opere provvisionali.

riale, comprensiva di valore e peso totale. Non c’è modo più veloce ed

Disponibile all’uso è inoltre una rinomata ed ampia documentazione,

economico per pianificare l’utilizzo di un ponteggio.

dalle istruzioni di montaggio e utilizzo alle approfondite descrizioni
delle tecnologie impiegate.
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Ponteggi Allround® Layher

Tecnologia geniale per
ponteggi ambiziosi.
Allround® è il sistema di ponteggio modulare che per primo ha sostituito le tecniche di costruzione convenzionali, grazie alla imbattibile velocità di
installazione, al considerevole risparmio di tempo e di materiale e alla completa gamma di accessori di serie. Utilizzato nell’industria, negli impianti
chimici, nei cantieri edili, navali e aeronavali, nei teatri e nelle manifestazioni occasionali, il sistema Allround® rende onore al suo nome, sinonimo
di versatilità. Le molteplici modalità di impiego come ponteggio, piattaforma, torre, struttura sospesa o mobile, lo rendono un investimento sicuro,
vantaggioso e durevole nel tempo. Il sistema è autorizzato all’impiego come ponteggio fisso da autorizzazioni ministeriali ed è inoltre conforme a
quanto previsto dalla norma europea UNI EN 12811-1.

Collega gli elementi:
Il semplice inserimento del cuneo in uno dei fori
della rosetta realizza il collegamento geometrico
degli elementi, impedendone sia lo spostamento
laterale che il sollevamento.

Attiva la connessione:
Un colpo di martello sul cuneo trasforma il
collegamento geometrico in rigido vincolo
strutturale. Grazie alla precisione dimensionale, la
connessione tra gli elementi viene realizzata senza
sforzi e difficoltà.

La connessione Allround®:
Alla rosetta si possono collegare sino ad 8
elementi in un unico piano con una trasmissione
ideale dei carichi. Grazie alla semplicità della
connessione, il montaggio avviene in modo
intuitivo.
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SISTEMA Allround® Layher

Tecnologia geniale per
ponteggi ambiziosi.
I vantaggi del Sistema Layher e i benefici che ne derivano
Tecnologia e resistenza della connessione Possibilità di 8 collegamenti su un unico piano, con angoli fissi o variabili 		
		
Risparmio di materiale
Vasta gamma di accessori
Soluzioni illimitate, adatte a qualsiasi esigenza,					
		
grazie anche alla compatibilità con gli altri sistemi Layher			
Precisione
Risparmio di tempo e maggiore sicurezza nelle operazioni 				
		
di montaggio e smontaggio
Approvazioni nazionali e internazionali

Comprovata affidabilità e sicurezza nell’utilizzo
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Sistema Blitz® Layher

Ponteggio a telaio,
semplice e veloce.
Il ponteggio Blitz® è costituito da 6

Gli impalcati, i parapetti e le tavole

elementi base assemblati tra di loro con

fermapiede longitudinali, le basette e tutti

Tre sistemi in uno:

poche e semplici operazioni, per realizzare

gli accessori possono essere utilizzati sia

Autorizzazione ministeriale

velocemente una base solida per qualsiasi

con ponteggi di stilata pari a 0.73m che a

n° 15/VI/3434/14.03.01.01 del 21.02.2007

lavoro. Grazie a questo sistema innovativo,

1.09m. La compatibilità di detti elementi

semplice, veloce, robusto e stabile, si può

con i due sistemi consente di ridurre gli

far fronte a tutte le esigenze applicative.

investimenti iniziali e ottimizzare la quantità

Autorizzazione ministeriale

La varietà di utilizzo, grazie alla gamma

di materiale necessaria. La vasta gamma di

n° 32/0011373/MA001.9005 del 03/06/14

completa di componenti e accessori, sia

accessori e le diverse dimensioni di campata

per la costruzione di ponteggi di facciata

disponibili garantiscono innumerevoli utilizzi

che per altre attività, lo rende un valido ed

del sistema Blitz®, dalle nuove costruzioni al

Autorizzazione ministeriale

economico aiuto. Il vantaggio più evidente

restauro, dalla manutenzione industriale ad

n° 21539/OM-4 del 10.01.1995

del sistema Blitz® è costituito dalla rapidità

applicazioni specifiche quali p.e. i ponteggi

Estensione n° 15/0013894 del 29.07.2005

e dalla facilità di montaggio grazie alle

su ruote.

- Euro Blitz acciaio, stilata 0.73m:
		

- Euro Blitz alluminio, stilata 0.73 m:

- Blitz acciaio, stilata 1.09m:
		

connessioni prive di bulloni.
Telaio Euro
Componente principale del sistema, è stato
studiato per garantire la rapida e facile
connessione degli altri elementi: tasche con
cuneo per i parapetti, perno per le tavole
fermapiede, lamiera d’angolo per il fissaggio
delle diagonali, delle mensole e degli ancoraggi,
bloccaggio degli impalcati automatico di telaio
in telaio, foro di riferimento per il corretto
posizionamento della diagonale, asola per
l’installazione delle tasche per parapetti interni.

Impalcati
La vasta gamma di componenti Layher permette
di scegliere tra impalcati in alluminio, in acciaio o
in legno multistrato fissato a telaio in alluminio.
I ganci degli impalcati si inseriscono facilmente
nel profilo superiore del telaio, assicurando una
perfetta stabilità dell’elemento; il dispositivo antisollevamento è costituito dal profilo inferiore del
telaio superiore.

Diagonale
La controventatura del ponteggio è realizzata
per mezzo di diagonali di rinforzo facili e veloci
da installare grazie all’inserimento nella lamiera
d’angolo del telaio ad una estremità e al serraggio
del giunto con cuneo alla base del montante del
telaio.
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Sistema Blitz® Layher

Ponteggio a telaio,
semplice e veloce.
I vantaggi del sistema Layher e i benefici che ne derivano
Precisione delle connessioni:
Riduzione dei tempi di montaggio e smontaggio					
		
Maggiore sicurezza nelle fasi di montaggio e smontaggio
Varietà d’impiego:

Ottimizzazione dell’investimento			

Vasta gamma di accessori:

Soluzioni pronte all’uso, per qualsiasi esigenza

Approvazioni nazionali e internazionali:

Comprovata affidabiltà e sicurezza nell’utilizzo
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Sistemi di copertura
Keder E KEDER XL

SistemI di
COPERTURA MOBILE
Sistema di copertura Keder
La copertura Keder® con teli della Layher è il
sistema più economico e leggero per proteggere
dalle intemperie cantieri edili e luoghi pubblici. Il
sistema è particolarmente indicato per la copertura di edifici interessati da lavori di costruzione
e/o rifacimento, di monumenti in fase di restauro,
di cantieri navali, di luoghi adibiti alla ricezione
di pubblico e per realizzare capannoni provvisori
chiusi se integrati con i sistemi di rivestimento
Layher. La struttura di sostegno è costituita da
pochi elementi modulari in alluminio, facilmente
assemblati a terra che, grazie alla loro leggerezza,
possono essere issati in sommità anche senza
l’ausilio di mezzi di sollevamento.

La copertura è realizzata con teli in PVC, resistenti ai raggi UV, provvisti di cordini laterali per
lo scorrimento nei binari superiori dei tralicci
di capriata. Appositi elementi di sostegno permettono di collegare agevolmente la copertura
Keder alle strutture sottostanti realizzate sia con
il sistema Blitz® che Allround®.
Sistema Keder XL
Con l’innovativo sistema Keder XL, Layher
intende ampliare ulteriormente le possibilità di
applicazione. Keder XL permette di realizzare
capriate di dimensione sino a 40 metri grazie al
nuovo profilo superiore dei tralicci in alluminio.
Keder XL è compatibile con tutti i sistemi Layher,

Coperture mobili
Con pochi componenti ad integrazione è possibile
creare coperture mobili che possono essere spostate in funzione del progredire dei lavori di costruzione
o ristrutturazione per proteggere solo l’area in cui si
sta effettivamente operando ed evitando, perciò,
di costruire una struttura di protezione dell’intera
superficie del cantiere. Le dimensioni della campata della copertura e del ponteggio di sostegno
sono tra loro indipendenti. Questa caratteristica
garantisce maggiore flessibilità della copertura in
fase di montaggio.

Sistemi di aggancio:

Teli di copertura:

Il sistema mobile:

I sistemi di aggancio, spinotti e perni per i tralicci e
ganci a scatto rapido per gli elementi di controventatura,
garantiscono facilità e sicurezza nei movimenti e tempi
ridotti di installazione.

I teli di copertura sono fissati alla struttura facendo
scorrere i cordoli laterali nelle apposite guide realizzate
nel profilo superiore dei tralicci.

La copertura può diventare mobile grazie ad un
particolare sistema di rulli e binari, permettendo di
coprire specifiche aree di lavoro e di risparmiare
nell’investimento iniziale.

è dotata di un pratico kit di installazione dei teli che
rende facile e veloce l’installazione.
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Sistema di COPERTURA CASSETTE
CON PANNELLI METALLICI

SISTEMA DI COPERTURA CASSETTE E
SISTEMA PROTECT DI RIVESTIMENTO
Sistema Cassette
La copertura Cassette con pannelli e tralicci in

struttura. Inoltre, i pannelli possono essere

cantiere. In abbinamento ai sistemi di copertura

acciaio garantisce una solida protezione dagli

rimossi singolarmente in ogni momento per

Layher, il sistema Protect permette inoltre di

agenti atmosferici, adattabile ad ogni sistema

consentire il passaggio di materiale necessario

costruire strutture chiuse (capannoni provvisori,

di ponteggio con luci fino a 37 metri. Il numero

ai lavori.

protezioni di luoghi pubblici quali scale e passaggi pedonali). Il sistema è costituito da pan-

ridotto di elementi che costituiscono il sistema
e la loro modularità garantiscono temi di mon-

Sistema Protect

nelli disponibili nelle misure standard Layher,

taggio ed investimenti ridotti e una sorprendente

Il sistema Protect, compatibile sia con i ponteggi

fissati esternamente al ponteggio per mezzo di

adattabilità a tutte le esigenze. I resistenti pan-

Blitz® che Allround®, è la soluzione ideale per

appositi supporti.

nelli in acciaio sono rigidamente fissati ai trali-

realizzare rivestimenti laterali strutturalmente

La completa gamma di accessori permette di

cci della copertura per mezzo di veloci giunzioni

resistenti e a tenuta delle intemperie, in grado

realizzare angoli, tamponamenti, coperture e

a cuneo e contribuiscono all’irrigidimento della

di attenuare i rumori e di trattenere le polveri di

accessi alla struttura.

I vantaggi del sistema Layher Casette e i benefici che ne derivano
Ridotto numero di elementi:

Montaggio semplice e veloce, struttura leggera		

Stabilità e resistenza:

Possibilità di coprire grandi aree e di frequenti riutilizzi

Fissaggio dei pannelli con cunei,
struttura indipendente:
			

Supporti dei pannelli:

I supporti per il Sistema Blitz® e Allround® garantiscono un montaggio semplice, veloce e sicuro
dei pannelli che possono essere rimossi e reinstalSicurezza della connessione e risparmio di tempo					
lati singolarmente.
Possibilità di montaggio su ponteggi o altre strutture
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Sistema Event® Layher

PALCHI, TRIBUNE E STRUTTURE
PER LO SPETTACOLO
Il sistema Event® per palchi e tribune garan-

realizzare strutture sorprendenti, caratterizza-

lo spettacolo è completata dai tralicci Event®

tisce il successo della manifestazione, del

te dalla sicurezza e dalla facilità di montag-

per la sospensione di impianti luce e audio e

concerto o dell’evento sportivo, sia all’aperto

gio. Le coperture Layher assicurano inoltre

dalle torri faro e regia realizzate con il sistema

che in luoghi chiusi. La compatibilità dei siste-

sistemi di protezione efficaci e di gradevole

Allround®.

mi Event® ed Allround® permette di studiare e

aspetto estetico. La gamma di soluzioni per

I vantaggi del sistema Layher e i benefici che ne derivano
Realizzazione di qualsiasi configurazione 						
Modularità:
		
e disposizione anche su diversi livelli
Compatibilità:
Strutture di base e laterali in Allround:

Possibilità di realizzare coperture con i sistemi Layher
Portata, rapidità di montaggio e smontaggio, flessibilità

Praticità nella progettazione:
Alta tecnologia delle connesioni, ergonomicità e leggerezza dei componenti, 		
		
facilità di immagazzinamento
Strutture speciali:
Soluzioni progettate per risolvere problemi specifici 					
		
					
			
Il palco:

La tribuna:

La struttura di sostegno:

La varietà dei moduli base del sistema EV permette
di realizzare qualsiasi piattaforma o podio, adatti a
soddisfare le esigenze più particolari, in dimensioni
e disposizione.

L’integrazione di pochi elementi specifici per realizzare gradoni e sedute trasforma il palco in una
tribuna, offrendo allo spettatore una comoda
visione.

L’impiego del sistema Allround® Layher garantisce
tecnologia, portate, flessibilità e possibilità realizzative uniche.
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Trabattelli Layher
in alluminio

Scale portatili Layher
in alluminio o in legno.

I trabattelli Layher offrono innumerevoli possibilità di

e barre stabilizzatrici di facile installazione per

La qualità dei materiali e la perfetta manovrabilità

la via diretta per il successo nel mondo dell’industria

impiego grazie ai numerosi modelli e alle molteplici

migliorare la stabilità della struttura, possibilità di

garantiscono la sicurezza dell’utilizzatore e fanno

e del commercio.

configurazioni disponibili.

lavorare in aderenza a pareti o a soffitto, sono le

delle scale portatili Layher, in alluminio o in legno,

Piani di lavoro di diverse dimensioni, disponibilità di

principali caratteristiche dei trabattelli Layher in

scale a gradini per comodi accessi in quota, zavorre

alluminio.

Giunto a scatto Layher

Piano di lavoro

Accessi

La connessione semplice e veloce
garantisce un solido collegamento tra
gli elementi che possono essere installati anche da una sola persona.

Il piano di lavoro è realizzato con impalcati leggeri e resistenti, realizzati con
un pannello di legno multistrato con
superficie antiscivolo, fissato ad un telaio in alluminio.

Gli impalcati con botola garantiscono
l’accesso al piano di lavoro dall’interno
del trabattello. In alternativa è disponibile anche la comoda salita con rampe
a gradini in alluminio.

Elevata rigidità

Ottima stabilità

Salita sicura

I montanti sono particolarmente resistenti alla torsione grazie all’innovativo
profilo TOPIC.

I piedini in plastica antiscivolo a
forma piramidale sono la migliore
soluzione per una presa sicura e
stabile sulla superficie di appoggio.

I pioli triangolari grazie all’apposita
scanalatura antiscivolo e alla larghezza
di appoggio, 30 mm, garantiscono una
salita e un piano di lavoro comodi e
sicuri.

I vantaggi del sistema Layher e i benefici che ne derivano
Disponibile in legno o alluminio:

I vantaggi del sistema Layher e i benefici che ne derivano
Vasta gamma di modelli:
Possibilità di realizzare molteplici configurazioni
		
con pochi componenti
Elementi leggeri in alluminio:
Riduzione dei tempi di montaggio e smontag		
gio, trasporto e immagazzinamento più facili
Elevata stabilità:
Sicurezza nei movimenti per l’operatore 		
		
Concentrazione sul lavoro da svolgere
Sistemi certificati:
Utilizzo di prodotti rispondenti alle disposizioni 		
		
normative e legislative vigenti in materia
		
		
		

		

Qualità:
Ampia gamma di modelli:
		

Per qualsiasi applicazione
Durata e stabilità certificata
Scale a pioli, a gradini e speciali
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PER I NOSTRI CLIENTI,
ANDIAMO OLTRE I LIMITI
E OLTRE LE FRONTIERE.

LE SUSSIDIARIE LAYHER
EUROPa

AfriCa

Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Gran Bretagna,

Marocco, Sud Africa.

Grecia, Italia, Lituania, Norvegia, Olanda, Polonia,
Russia, Serbia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia,
Ungheria.

Emirati Arabi,

//LAYHER È VICINA AI PROPRI CLIENTI, IN TERMINI DI SERVIZIO

Nord ameriCa

E IN TERMINI DI VICINANZA GEOGRAFICA. OVUNQUE I NOSTRI

Canada (Alberta), Messico, USA (Alabama,

CLIENTI ABBIANO BISOGNO DI NOI, SAREMO PRESENTI CON
CONSIGLI, ASSISTENZA E SOLUZIONI.

AsiA

Florida, Maryland, Texas).

India, Singapore.

OCEANIA
Australia (Nuovo Galles del Sud,

SUD ameriCa

Queensland, Australia Qccidentale),
Nuova Zelanda.

Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador,
Perù.

Attraverso una rete globale di sussidiarie e
partner nella distribuzione, in ogni
momento siamo vicini ai nostri clienti e alle
loro sfide – con consigli, soluzioni, idee,
esperienza e servizi.
I nostri ingegneri sono disponibili in tutti
e cinque i continenti, sostenuti da ampie
disponibilità di magazzino, per garantire la

La rete internazionale Layher si estende

possibilità di risponder in modo flessibile

in tutti i mercati chiave. Comprendiamo

alle diverse richieste. Siamo perciò

le culture e i mercati locali per adattare

organizzati per poter fornire la soluzione

i nostri prodotti e i nostri servizi alle

giusta, con le persone giuste, al posto

necessità del cliente – siamo inoltre in

giusto. E continuiamo ad ampliare e

grado di supportare e consigliare clienti che

sviluppare la nostra rete internazionale,

desiderano diventare più internazionali ed

perché siamo consapevoli che essere vicini

entrare in nuovi mercati

ai nostri clienti significa aumentare le
loro possibilità di successo.
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Layher in Italia
Più possibilità. Il Sistema di Ponteggio.

VERONA-SOMMACAMPAGNA
Sede principale
Via della Tecnica, 13
37066 Sommacampagna (VR)
Tel. +39 045 92 00 800
Fax +39 045 92 00 801
info@layher.it
www.layher.it

TORINO - TROFARELLO
Uffici e magazzino
Strada del Rondello, 9
10028 Trofarello (TO)

SIRACUSA - AUGUSTA
Uffici e magazzino
Contrada Pianelle
Località Punta Cugno
96011 Augusta (SR)

CAGLIARI - SARROCH
Uffici e magazzino
Località ls Piccionis
09018 Sarroch (CA)

