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Vendita Elevatori e Piattaforme



CREDIAMO 
NEL VALORE 
DEL TUO LAVORO! 
La nostra missione 
è essere al fianco della tua 
azienda offrendoti 
sicurezza, competitività, 
nuove metodologie.

CHI SIAMO

Nolves S.r.l. è un’azienda specializzata nella vendita di piattaforme 

aeree,  elevatori per traslochi, ascensori e montacarichi per l’edilizia 

nuovi e usati.

Fondata da Matteo Bertiato, Simone Nardi e Davide Bedin nel 2010 a 

Venezia. Il nostro progetto imprenditoriale è quello di creare una realtà 

incentrata sull’innovazione del lavoro in quota, sulla qualità dei servizi 

e sulla soddisfazione del cliente. In dieci anni, grazie ai nostri valori 

aziendali, siamo riusciti a creare una rete di fiducia che ci ha permesso 

di diversificare le sedi sul territorio nazionale, stiamo investendo anche 

nel sud Italia. 



Nel 2018 nasce Nolves Roma, diretta da Giovanni Sabbatani. Oggi 

Nolves S.r.l. è presente a Venezia Verona, Roma e Catania.

 

Il personale Nolves comprende 10 commerciali, 10 professionisti nel 

I NOSTRI
OBBIETTIVI SONO

 ⨈Aiutare le aziende ad aumentare  
il fatturato nei loro settori,  
grazie ai nostri prodotti e servizi;

 ⨈Creare innovazione fornendo gli  
strumenti più all’avanguardia;

 ⨈Soddisfare i nostri clienti;

 ⨈Aumentare le attività e gli investimenti  
della società per sostenere lo sviluppo  
dei servizi.

LA NOSTRA 
PROPOSTA DI VALORE

 

Vendiamo piattaforme ed elevatori nuovi e usati, ma 

anche assistenza, sicurezza, logistica, ecosostenibiltà, 

formazione e una selezione di prodotti di cui puoi 

fidarti. Nolves non è solo una società di vendita, è un 

sistema di lavoro completo, dedicato al mondo delle 

PLE e degli elevatori, creato sui bisogni dei nostri 

clienti. Questo è ciò che ci contraddistingue.

back office, 13 tecnici manutentori. Un team che abbiamo messo 

insieme negli anni, selezionando con cura ogni componente.

La nostra etica è basata su: fiducia, onestà, disponibilità, ascolto e 

competenza.



PERCHÉ 
SCEGLIERE NOLVES 

 ⨈Perchè abbiamo sempre a disposizione 
dei clienti un’ampia gamma di 
attrezzature nuove e usate.

 ⨈ La nostra offerta comprende:

 ⨈ ◦piattaforme aeree, ideali per il lavoro in 
quota in totale sicurezza, per operazioni 
all’interno e all’esterno di edifici, su 
superfici irregolari. La proposta delle 
attrezzature comprende piattaforme a 
pantografo, a braccio, elettriche o con 
motore termico, autocarrate, cingolate 
e sollevatori telescopici;

 ⨈ ◦montacarichi, ascensori da 
cantiere e argani, elevatori da 
cantiere per trasporto di materiali 
e/o persone da 60 a 3700 KG, 
fino a 400 mt di altezza; ideale 
nelle situazioni più complesse e 
per ridurre i tempi e i costi del 
tuo cantiere;

 ⨈ ◦elevatori per traslochi e materiali 
che ti danno la possibilità di 
essere ancora più performanti 
e competitivi, disponibili nel 
modello componibile, trainabile 
e su autocarro.



 ⨈ Il nostro usato certificato - Nolves Selection: su ogni 

modello eseguiamo 40 controlli che rendono l’usato Nolves 

affidabile e sicuro, affinché possa diventare una soluzione 

ottimale per le esigenze di ogni azienda. Grazie al nostro 

programma di verifica interno siamo in grado di offrire delle 

piattaforme in uno stato pari a quello del nuovo. 

 ⨈Garanzia - Nolves Garanzia: Siamo sicuri della qualità dei 

controlli del nostro usato e ti offriamo un sistema di garanzia 

di 12 o 24 mesi.

 ⨈ Service – Nolves Service: Attraverso la rete dei nostri tecnici 

specializzati siamo in grado di fornire un servizio assistenza 

qualificato. Nolves è anche officina autorizzata da diversi 

costruttori per l’esecuzione di interventi di garanzia. Ti offriamo 

formule di contratto per la manutenzione programmata e per 

il controllo delle attrezzature, sia presso le nostre sedi che in 

cantiere.

 ⨈ Ricambi: Il nostro magazzino ricambi è attrezzato in modo 

tale da permetterci di operare in real time e di provvedere alla 

fornitura dei componenti necessari entro 48 ore.

 ⨈  Settore finanziario: il settore finanziario di Nolves ti offre delle 

soluzioni per raggiungere i tuoi obiettivi imprenditoriali: formule 

di finanziamento dirette, leasing e finanziamenti, soluzioni rent 

to buy, valide sia sul nuovo che sull’usato.



VISION
Costruire rapporti di lunga durata con i 
nostri clienti e fornire loro consulenze e 

soluzioni affinché possano consolidare e 
sviluppare le proprie aziende, attraverso 

l’innovazione, la tecnologia 
e la sicurezza.



ORGANIGRAMMA

MATTEO BERTIATO  
Responsabile commerciale

settore PLE

SIMONE NARDI
Responsabile commerciale

per ascensori e montacarichi

MASSIMILIANO 
SANTI

Responsabile 
coordinamento venditori 

DANIELE 
BARILETTI 
Responsabile 
settore export 

GLORIA 
MARTIGNON 

Responsabile supporto 
commerciale e back office 

MANUELA 
MENEGALE

Responsabile 
amministrativo 

DAVIDE 
BEDIN

Responsabile 
Service

DAVIDE 
SLAVIERO
Responsabile

settore Ricambi

GIOVANNI SABBATANI
Responsabile commerciale

Nolves Roma



LUOGO E INDIRIZZO
VENEZIA 
Via Trentino Alto Adige, 10 PIANIGA (VE)

VERONA 
Via Pietro Vassanelli, 25 BUSSOLENGO (VR)

ROMA 
Via Leonardo da Vinci, 66 MONTEROTONDO (RM)

CATANIA 
Via Stradale Alfieri Maserati CATANIA (CT)

info@nolves.com - 800 984 716 - www.nolves.com


