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“Salgo in alto e in 

sicurezza fino 

a 80 metri!”. È 

questo il pay-off della Salgo, 

azienda specializzata nel no-

leggio professionale di mac-

chine per i lavori in quota che 

ha la propria sede in quel di 

Brugherio, nella neonata pro-

vincia di Monza e Brianza. Una 

frase che racchiude l’essen-

za dell’azienda: il noleggio di 

macchine e attrezzature per 

eseguire lavori in quota fino 

a 80 metri e la sicurezza. 

Un binomio di ca-

ratteristiche che, 

ovviamente, per 

realizzarsi ne na-

sconde una terza, 

ossia l’elasticità. 

Luca Bestetti, am-

ministratore unico di 

Salgo, in effetti ci tiene 

a precisare che uno dei loro 

punti di forza che ha contribu-

ito all’affermarsi della società 

in tutto il territorio lombardo, 

dove principalmente opera, è 

proprio la capacità di adattar-

si a ogni richiesta del cliente, 

in maniera tale che Salgo sia 

sempre al fianco del cliente, 

quale che sia la problema-

tica lavorativa che si pone. 

Come si traduce nel pratico 

questa elasticità? Semplice. 

L’azienda ha messo a punto, 

nel corso degli anni, tutta una 

gamma di sevizi che si affian-

cano ovviamente all’ampio 

parco mezzi per lavori aerei 

con quote comprese tra i 6 e 

gli 80 metri, tra cui la possibili-

tà di far eseguire sopralluoghi 

gratuiti del cantiere dove le 

Stretto? 
no problem!
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Grazie alla 
scelta della 
Spider 18.90 di 
Platform Basket 
oggi Salgo può 
noleggiare un 
mezzo in grado 
di raggiungere 
i 18 metri 
di lavoro 
stabilizzandosi 
in un’area con 
poco meno di 
4 metri di lato
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macchine andranno ad ope-

rare da parte del proprio per-

sonale specializzato che può 

di conseguenza consigliare il 

noleggio della macchina più 

adatta alle condizioni ope-

rative del caso, nonché il 

servizio di trasporto e con-

segna delle macchine a nolo 

direttamente presso l’area di 

lavoro e un servizio di assi-

stenza mobile che in realtà è 

un vero e proprio pronto in-

tervento che risponde 24 ore 

su 24 e che garantisce l’arrivo 

del tecnico in cantiere entro 

le 24 ore dalla chiamata. 

Ma se i servizi sono importan-

ti, non lo è di meno la qualità 

delle macchine che si sceglie 

di acquistare per il proprio 

parco noleggio. E di questo 

Luca Bestetti ne è pienamen-

te consapevole. Non a caso 

incontriamo la sua azienda 

proprio in occasione di una vi-

sita in cantiere dove troviamo 

all’opera un ragno cingolato 

Platform Basket che contri-

buisce ai lavori di ristruttura-

zione di un condominio già 

esistente. 

Qui le maggiori difficoltà era-

no rappresentate dagli spazi 

disponibili per le posizionare 
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e operare con le macchine 

e le quote di lavoro da rag-

giungere. “Con spazi di azione 

e di intervento esigui è 

necessario poter con-

tare su mezzi con amplia 

flessibilità d’uso e in gra-

do di fornire la massima 

sicurezza durante le ope-

razioni” ci spiega Luca Be-

stetti. “Proprio per affrontare 

in sicurezza situazioni opera-

tive di questo tipo ho deciso 

di includere nel parco mezzi 

una macchina quale la Spider 

18.90 di Platform Basket. Ho 

conosciuto Pla-

tform Basket 

qualche 

Stretto? 
no problem!

Salgo è seguita, per la vendita e l’assistenza della Spider 18.90 dal dealer di zona di Platform 

Basket, la Ormi. “Fondata nel 1970 dall’attuale presidente, Ivano Guidetti, l’azienda è stata una 

delle prime realtà nazionali a specializzarsi nell’assistenza tecnica di piattaforme aeree” racconta 

con orgoglio Graziano Guidetti, responsabile commerciale. “Nell’attuale e affollato mercato 

delle piattaforme aeree, il nostro obiettivo è quello di differenziarci affiancando alle vendite una 

serie completa di servizi di assistenza tecnica post vendita che ci permetta di continuare a 

essere il punto di riferimento per i nostri clienti”. Dal 2009, Ormi è centro assistenza autorizzato 

e concessionaria per la Lombardia delle piattaforme aeree cingolate Platform Basket con cui si 

è instaurato un legame serio e duraturo di collaborazione e amicizia. Tra i propri servizi di punta 

offre  assistenza tecnica e commerciale, vendita ricambi e accessori utilizzando anche nuovi 

canali primo tra tutti “internet” sui cui Ormi è attivissima da anni.

il dealer
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anno fa, e sono rimasto im-

mediatamente colpito dalle 

prestazioni dell’intera gamma 

Spider. Inizialmente la Spider 

18.90 mi ha convinto per la 

semplicità e l’immediatezza 

d’uso, caratteristiche essen-

ziali per essere una buona at-

trezzatura per il noleggio. 

Con il tempo e le varie espe-

rienze di noleggio accumulate 

si è rivelata una piattaforma 

che ricerca l’essenziale e il cui 

utilizzo semplice e funzionale 

permette di operare in sicu-

rezza anche in spazi esigui. 

Quando si può contare su un 

mezzo con un’ampia flessi-

bilità d’uso come questo, è 

molto più semplice soddisfa-

re le esigenze della clientela”. 

Quindi i clienti che hanno no-

leggiato lo Spider 18.90 sono 

rimasti contenti, tant’è che 

spesso si sono complimen-

tati con Salgo per la scelta. 

Ma Salgo è altrettanto con-

tenta del servizio ricevuto da 

Platform Basket in seguito 

all’introduzione dello Spider 

18.90 nel proprio parco mezzi? 

“Sono soddisfattissimo del 

rapporto che si è instaurato 

con Platform Basket e con il 

suo rivenditore ufficiale, la Or-

mi di Carugate che ci assiste 

costantemente” conferma 

sempre Luca Bestetti. 

“Se i modelli continueranno 

ad avere i requisiti della Spider 

18.90 per i prossimi acquisti la 

scelta di favorire le macchine 

di Platform Basket è assolu-

tamente confermata”.

per inFo:
www.platformbasket.com

m.c.

Oltre alle prestazioni ben riassunte dai dati tecnici, quello che fa la differenza tra la Spider 18.90 

di Platform Basket e i modelli equivalenti disponibili sul mercato sono caratteristiche quali il 

carro cingolato allargabile (larghezza variabile fra 79 e 107 cm, altezza variabile tra 195 e 219 cm), 

la presenza di una serie dei congegni di controllo della stabilizzazione, della planarità e della 

posizione di chiusura della piattaforma (quest’ultima necessaria per discriminare l’impiego delle 

funzioni di stabilizzazione&traslazione della macchina) e, attraverso un dispositivo elettro-

idraulico di controllo del carico in navicella, la possibilità di gestire l’operatività dello sbraccio 

laterale, costantemente ottimizzato in funzione del peso reale presente nella navicella. Grazie a 

questa soluzione è possibile manovrare fino alla massima altezza anche con 200 kg di portata, 

nonché di sfruttare l’operatività del jib sempre attivo in qualsiasi condizione d’impiego.

Tra gli optional più funzionali ricordiamo, inoltre, la possibilità di affiancare ai classici comandi 

con distributori a leva un radiocomando a filo o un telecomando, la possibilità di montare il Kit 

Rotazione navicella che permette la rotazione assiale della navicella di 140°, la scelta fra diverse 

motorizzazioni e la possibilità di montare una elettropompa da 220 V per lavorare 

in ambienti chiusi.

altezza massima di lavoro (m) 17,70
altezza piano di calpestio (m) 15,70
Sbraccio massimo laterale (m) 9,30
angolo di rotazione  360°
navicella (l x W / cm) 120 x 66
portata max (kg) 200 (comprese 2 persone)
ingombro stabilizzazione (m) 3,70 x 3,10
pendenza max superabile 27° (51%)

la Spider 18.90 in SinteSi

la Spider 18.90 si è rivelata una 
piattaforma essenziale, ideale per 
il noleggio grazie al suo utilizzo 
semplice e funzionale che permette 
di operare in sicurezza anche in spazi 
esigui. Quando si può contare su un 
mezzo così, è molto più semplice 
soddisfare le esigenze della clientela. 
luca bestetti, titolare di Salgo srl


